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Prot. n. 3456/IIIP Taranto,  25/05/2016 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

( art. 32 del  D.Lvo  n. 50/2016 ) 

 

 

 

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” ess.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 della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO l’art.  36 del  D.Lgs   50/2016  “Codice  dei  contratti  pubblici   di  lavori,     servizi  e 

forniture”; 

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

2010, n. 207); 

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. 1301/2013 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   2014IT05M2OP001   “Per   la   scuola   

– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio prot. n. 2317IF del 09/4/2016 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.40 del  27/01/2016 di approvazione   del 

Programma Annuale Esercizio finanziario anno 2016 

VISTO il  Regolamento   d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  3/3/2016   

VISTA la nota del MIUR UFFICIO IV – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale, prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 di autorizzazione al progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre  2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti  digitali - Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

ATTESO  che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto 

Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, 

n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti 

telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per tutte le pubbliche 

amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 

3, della legge n. 488/1999 e art.1, comma 449, legge n. 296/2006);  

CONSIDERATO che la violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

del D.L. n. 95/2012 (L. n.135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n.98/2011 (L. 

n.115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare, nonché causa di 

responsabilità amministrativa;  

VISTA,  altresì, la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, nonché le “Linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria”, relative alla programmazione 2014-2020, 

laddove (a pag.7) si evidenzia l’obbligo - da ultimo esteso a tutti gli Istituti e scuole di 

ogni ordine e grado dal D.L. 52/2012 e dalla legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) - di 

approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le Convenzioni-quadro Consip;  

 



 

 

CONSIDERATO che gli acquisti  in parola richiedono la messa in funzione delle apparecchiature in 

appositi ambienti strutturali secondo le indicazioni del progettista e tenuto conto delle 

esigenze organizzative didattiche e strutturali della scuola, 

RILEVATO che la piattaforma www.acquistinretepa.it nella sezione “Convenzioni attive” non riporta 

alcuna convenzione attiva  avente per oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la 

realizzazione di ambienti digitali  

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisto tramite CONSIP- Mercato elettronico/RdO su MEPA per la realizzazione 

del progetto  “La LIM nelle aule “  Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-618 CUP  

G56J15000129007 -. Il progetto prevede la realizzazione di ambienti digitali  per le due sedi 

dell’istituto. L’importo massimo  per la realizzazione della fornitura  è di  €  18.000,00 euro 

diciottomila  iva inclusa .  

2. di imputare la predetta spesa di €. 18.000,00 (euro  diciottomila /00) al Progetto P24  10.8.1.A3-

FESRPON-PU-2015-618  della gestione in conto competenza relativa all'esercizio in corso.  

3. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, quale 

Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico, prof. Pasquale Castellaneta . 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale   CASTELLANETA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 


