ISTITUTO MAGISTRALE TOMMASO STIGLIANI
Con indirizzi: L I C E O L I N G U I S T I C O - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE  Via Lanera, 61 - 75100 MATERA -333741 - C.F.80001060773

http://www.liceotommasostigliani.gov.it

Prot. n. _____/VIII-1

e-mail MTPM01000G@ISTRUZIONE.IT

mtpm01000g@pec.istruzione.it

Matera, __ Novembre 2018

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 finalizzato alla dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei.
Codice progetto 10.8.1.A4-FESRPON-BA-2017-1.
CIG: Z6F2556AEC
CUP: C16J17000460007

Affidamento diretto “Fuori MEPA” della fornitura di beni con relativi servizi di installazione per i piccoli adattamenti edilizi
del progetto “Liceo Music Stone”.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

Il Dirigente Scolastico
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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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VISTO

il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2016 con delibera n. 5 verbale 4/2016/17;
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;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 17/11/2017, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016-2019;
VISTA
la nota del MIUR prot AOODGEFID/31823 del 02/08/2017 di autorizzazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
VISTO
il decreto del Dirigente Scolastico di inserimento del progetto nel programma annuale
dell’esercizio finanziario 2017, prot. 3869 del 26/09/2017;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 verbale n. 2 del 04/10/2017, di assunzione in bilancio
del progetto;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario provvedere alla fornitura di che trattasi, con
spesa a valere sulla prevista voce “Piccoli adattamenti edilizi”;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, nel suo
complesso;
RILEVATO che l’importo complessivo di spesa presunto è inferiore al limite deliberato dal Consiglio di
Istituto con apposito Regolamento sopra richiamato;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto.
Dichiara
Di aver affidato la fornitura di che trattasi per l’importo di € 3.806,40 iva compresa alla ditta LUCANA
SISTEMI SRL (P. Iva 00315930776) con sede a Matera in via III° traversa G.B. Pirelli, sn, Zona Industriale
La Martella, nel rispetto del D.I. 44/2001 e del il regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni
e servizi, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2016 con delibera n. 5 verbale 4/2016/17,
in quanto:
-

Fornitore di fiducia;
Urgenza della fornitura;
Per il criterio di vicinanza della impresa alla sede dell’Istituzione scolastica, a garanzia di un servizio
in grado di offrire competenza, tempestività e qualità di intervento;
In considerazione del fatto che la ditta Lucana Sistemi SRL, in quanto affidataria della fornitura della
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RDO n. 2027574 “Informatica ed arredi”, dello stesso progetto, la scelta costituisce una evidente
ragione di efficacia della realizzazione dello stesso, poiché i piccoli adattamenti edilizi, cui la
presente si riferisce, sono funzionali e necessari alla corretta installazione delle apparecchiature
informatiche.
IL Dirigente Scolastico
Rosanna PAPAPIETRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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