
 

 
 

 
 
 
 
 
Prot. N. 482/C4 Pinerolo, 16/12/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1031/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C82014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del MIUR, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA  la nota autorizzativa e impegno di spesa prot. N. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 il PON-FESR -

2014-2020 FESR PON-PI-2015-336 Obiettivo specifico 10.8 “Per la scuola, competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento” di titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 

C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/09/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/16; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 27/11/2015, e la delibera del Collegio Docenti n. 29 del 

27/11/2015, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura in relazione all’avviso prot. 

N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 27/01/2016, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture in economia;  

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti 
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per l’apprendimento 2014 – 2020 sotto-azione 10.8.1.A3 Dotazioni tecnologiche e ambienti 

multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice progetto: “10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-336” 

VISTA  la nota prot. N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad 

acquisti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite CONSIP (art. 1 comma 512 legge n. 

208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l’altro strumento 

messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

Tenuto conto della necessità di poter fare degli adattamenti edilizi affinché il laboratorio linguistico sia 

funzionante e ad impatto visivo positivo sugli allievi; 

 

Considerato che fra le spese generali sono comprese le spese per piccoli adattamenti edilizi, per un importo pari ad 

€. 300,00 (IVA inclusa) 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

di affidare alla Ditta MORINA di MORINA Ezio & C. snc. di Pinerolo (TO), l’incarico di provvedere ai suddetti 

lavori di interventi edilizia; 

 

di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 300,00 (IVA inclusa) da imputare nel P16 

“Fondi Strutturali Europei- PON – “UNA DIDATTICA DIGITALE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO” del 

programma Annuale 2016, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990 sono  nominati: 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 Roberta MARTINO  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993 
 


