
 

 

 
Prot. n. 0003193/C14/PON       Milano, 05 ottobre 2016 

 
 

All’albo del sito istituzionale 
 
 
 
Oggetto:  Determina di affidamento diretto per l’esecuzione di piccoli adattamenti edilizi 

nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” il Progetto Azione 10.8.1 

A3 FESRPON-LO-2015–309, con affidamento diretto di cui all’articolo 32 del Decreto 
legislativo n. 50 del  18 aprile 2016. CIG ZB21B71CA3. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  Europeo;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione  (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
VISTA la comunicazione Prot. n. A00DGEFID/5889  del 30/03/2016 del MIUR con la quale - a valere 
sull’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 -  è stato trasmesso il provvedimento 
di conferma del finanziamento di € 26.000,000 finalizzati all’acquisto  di video proiettori interattivi 
nelle aule; 
VISTA  la   delibera   n. 131 del giorno 21/04/2016 del Consiglio d’Istituto con la quale il Progetto 
Azione 10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015–309, autorizzato e finanziato, è inserito nel Programma   
Annuale   dell’Esercizio Finanziario 2016;  
RILEVATA l’assenza di convenzioni attive Consip;  
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
’’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’   

Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
Realizzazione Ambienti Digitali 

Azione 10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015–309 
CUP  E46J15001500007 



 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero 
che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 
11 del D.L. 163/2006 così come modificato dall’art. 36 del D.lgs 50/2016  
ATTESO  che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di Bilancio dell’Istituto: 
 

DETERMINA 

 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento, di procedere mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 alla Ditta SEREGNI COSTRUZIONI 

srl – Via Edolo, 39 – 20125 Milano, l’esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi necessari 

relativi al progetto  10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015–309; 

2) I lavori in oggetto sono i seguenti: 

- Realizzazione di linee di alimentazione per n. 4 video proiettori inerattive posizionate nei 

corridoi C e D  

- fornitura e posa di nuove linee, derivate dai quadri di zona, eseguite in cavo FG70R 3G4; 

- Fornitura e posa, ai quadri elettici di zona, di n. 2 interruttori MTD 2X16A 0.03 CL.A 

3) Di impegnare per le finalità di cui sopra, la somma di € 1200,00 IVA inclusa, a carico del P.A.  

2016 che presenta disponibilità; 

4) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

5) Di evidenziare il CIG ZB21B71CA3 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

6) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico dott.ssa Germanò 

Emanuela Maria in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

7) Di autorizzare il Direttore sga all’impuutazione della spesa di € 1.200,00 IVA inclusa di cui 

alla presente determina, al relativo cpitolo di bilancio. 

 

 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa  Emanuela Maria GERMANO’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

  

 


