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     _ All’albo pretorio online 
 
 

                                                  

  
OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FESR Asse II – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Determina affidamento diretto acquisto schede di rete 
wireless N USB adaplter  Progetto Pon Fesr codice 10.8.1.a1 – FESRPON – PU- 2015 -190  
“Scuola 2.0” 
 
CUP : D66J15000690007 

 
CIG: Z081D13BB2   

 

 

                                                            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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

             concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

             scolastiche"; 

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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

             procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano   

o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

            essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

             2010, n.207); 

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
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            strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

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

VISTO l’avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte relative 

alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Programmi Operativi Nazionali ‘’Per 

la scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento’’; 

VISTA la delibera n. 36 del C.d.D. del 07/10/2015; 

VISTA la delibera n. 2 del C.d.I. del 07/10/2015; 

VISTO il piano inoltrato da questo Istituto in data 07/10/2015; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2013 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” ; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Dipartimento 

per la Programmazione – di autorizzazione Prot. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016; 

VISTA la delibera del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 da cui si evince l’iscrizione della somma di € 18.500,00 nell’apposito 

aggregato 04 Finanziamenti UE; 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.lgs.50/2016 

e nei valori di soglia di cui all’art. 34 D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATO  che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del 

D.lgs 50/2016  ; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D. lgs 50/2016; 

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016: 

a) idoneità professionale, 

b) capacità economica e finanziaria, 

c) capacità tecniche e professionali, 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di 

risultare affidatarie. 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità indire procedura negoziata per l’acquisto di schede wireless usb per 

garantire la connessione ad internet tramite wireless di tutti i PC  sia fissi che portatili in 

dotazione  dell’Istituzione scolastica ; 

CONSIDERATO che  l’avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015  alla pag. 15 tra le  Spese 

ammissibili precisa che : sono ammessi gli acquisti di materiale di facile consumo nella 

misura di piccole percentuali (max 10% della somma autorizzata) e comunque sempre 

finalizzati al funzionamento del laboratorio/ambiente di apprendimento che si vuole 

realizzare;  

CONSIDERATO che la spesa per l’acquisto del materiale in oggetto è inferiore al 10% della 

somma autorizzata ; 

CONSIDERATA  la congruità dei prezzi praticati dalla Ditta AESSE soluzioni informatiche  per la 

fornitura dei servizi in oggetto come da preventivo del 19/01/2017  ; 
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VISTO che la Ditta AESSE    è in possesso dei requisiti necessari per l’affidamento di forniture 

pubbliche; 

 

Tutto ciò visto e rilevato  

DECRETA  

 

Art. 1 – Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  

Art. 2 - Oggetto  

Di affidare alla Ditta AESSE soluzioni informatiche   con sede in via Roma 2/C  Monopoli BA la 

fornitura del seguente servizio: 

 

Costo totale della fornitura € 820,00 + IVA. 

 

Art. 4- Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 

Procedimento è la dirigente scolastica dott. ssa Annastasia Narracci. 

 

Art. 5- Pubblicità e Trasparenza 

 

La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata sul sito 

dell’Istituzione Scolastica http://www.icmodugnogalilei.gov.it/sito/pon/. 

  

 
. 

  

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Dott.ssa  Annastasia Narracci )  
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93  


