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Oggetto: determina per l’integrazione di spesa  relativa alla RDO/MEPA 2071170 dell’Avviso FESR 

34944/2017  per il codice progetto  10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-62  
 

 

 

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. 

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTO 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; 

VISTO 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 la legge 13/07/2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.L.gs. del 18/04/2016, n. 50 ”Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante 

disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO 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 (FSE); 

Prot. n.  8626-04-06 Cerignola, 05/12/2018 
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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 la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. Avviso pubblico a 

valere sull’obiettivo/azione  10.8.1. “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”; 

VISTO la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018. 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”. 

Autorizzazione  dei progetti; 

VISTO la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018. Autorizzazione rivolta a 

questa scuola per lo svolgimento del progetto con codice 10.8.1.B1–FESRPON–

PU–2018–62 dal titolo “Rinnoviamo l’Alighieri”; 

VISTO il proprio decreto prot. 3502-04-06 del 07/05/2018, di inserimento in bilancio, nel 

Programma Annuale 2018, delle risorse assegnate; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario autorizzato, la procedura 

per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., considerato anche le Linee Guida ANAC n. 4 

e l’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

RITENUTO di procedere tramite richiesta di offerta (RdO), con la quale questa 

Amministrazione richiederà, ad almeno cinque fornitori selezionati sulla 

piattaforma MePA, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche 

esigenze;  

RITENUTO di   utilizzare,  per   la   scelta   dell’operatore  economico,  il  criterio  dell’offerta  

  economicamente più vantaggiosa; 

PRECISATO che il progetto con codice identificativo 10.8.1.B1–FESRPON–PU–2018–462 

prevede l’acquisto di beni/servizi riferiti alla realizzazione di n. 1 laboratorio di 

chimica; 

VISTO  il proprio provvedimento di aggiudicazione definitiva, prot. n. 7899-04-06 del 

15/11/2018 con il quale si definitivamente assegnato alla ditta SIAD di San Severo  

 l’incarico di provvedere alla fornitura e montaggio dei beni come indicato nella 

RDO/MEPA 2071170; 

VISTO  che la proposta formulata dalla ditta Siad contempla un’economia di spesa pari ad 

€ 439,90 compreso IVA; 
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CONSIDERATO che nel nuovo laboratorio che andrà a realizzarsi occorrono ulteriori strumenti 

per l’utilizzo da parte degli alunni e docenti; 

VISTO che nel bando di gara è stato previsto che eventuali economie sarebbero state 

utilizzate per l’acquisto di ulteriori beni ritenuti necessari per lo svolgimento delle 

attività didattiche;  

SENTITO i docenti delle specifiche materie interessate;  

RITENUTO di, quindi, di utilizzare l’economia su detta per incrementare la fornitura di beni; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

di procedere all’acquisizione in economia – con affidamento diretto – per la fornitura di ulteriori 

materiali – ad integrazione della fornitura già assegnata – per la realizzazione del progetto 

“Rinnoviamo l’Alighieri”  con codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-62. 

L’operatore economico che dovrà provvedere alla presente integrazione di spesa è, per estensione 

della gara, lo stesso aggiudicatario del bando principale, selezionato tramite RdO 2071170. 

 

Art. 2 Importo 

L’importo disponibile per l’acquisto di ulteriore fornitura, cioè un microscopio biologico 

trinoculare 1000X OPTIKA B-193, è PARI AD € 439,90 comprensive di IVA. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

L’ulteriore fornitura richiesta dovrà essere consegnata contemporaneamente alla consegna della 

fornitura relativa al contratto con RDO precedentemente citato 

Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo  18/04/2016, n. 50 e della Legge 7/08/1990 n.241,il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico di questa scuola, prof. Salvatore Mininno. 

          Il Dirigente scolastico 

            Salvatore  Mininno 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

  

  


