
 

 

CIP: 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-7 

CUP: F44D17000120007  
 

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE PER LA FORNITURA STRUTTURA 

AMERICANA PER AULA MAGNA, PER REALIZZAZIONE PROGETTO PON FESR 10.8.1.A4-

FESRPON-LO-2017-7. 

(PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. 

Codice progetto:10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-7. CUP: F44D17000120007) 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA La necessità di completare la fornitura dell’aula magna con una struttura 

americana a seguito del bando di gara n. prot. n. 2956/c14 del 28/05/2018 

di ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI MUSICALI; 

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.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.;  

VISTO  il D.lgs. 50/2016 "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture";  

VISTO  il D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50";  

VISTO  l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

VISTO  l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;  

VISTA  la legge 28 gennaio 2016, n.11;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44;  

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

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 
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1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "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 bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/17 "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" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 

chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi Licei;  

VISTA la candidatura inoltrata, n. 35477 del 30 marzo 2017, e l’articolazione 

progettuale ivi presentata; 

VISTA  La nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31830 del 

02/08/2017, con oggetto: “Autorizzazione progetto sull’Avviso pubblico prot. 
n. AOOGEFID/1479 del 10 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali. …”, - Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-7;  

VISTA  Il decreto dirigenziale prot. 5840/c14 del 30/10/2017 di assunzione nel 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 del finanziamento relativo 

al progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-7;  

VISTA la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite 

Disposizioni relative alle procedure per l’acquisto di beni, servizi e lavori di 

importo inferiore alla soglia comunitaria pari a €135.000,00;  

CONSTATATA  l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 

1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano 

comprensiva di tutte le attrezzature;  

VISTO  l’art. 36 D. Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;   

VISTA  la delibera n. 4 del 7 febbraio 2018 del Consiglio di istituto, di integrazione 

della dotazione strumentale e cofinanziamento del progetto PON in oggetto;  

VISTA L’aggiudicazione prot. n.3340/c14 del 20/06/2018 alla ditta Abintrax s.r.l. 

con sede in Via Marina del Mondo, 62 - Monopoli (BA) P.iva 07644780723; 

VISTO  Il contratto di aggiudicazione prot. n. 3580/c14 del 13/08/2018 per la 

fornitura di: ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 

MUSICALI Bando di Gara n. prot. n. 2956/c14 del 28/05/2018; 

VISTA  L’urgenza e la necessità di acquisire i materiali e le attrezzature previste nei 

capitolati di dette procedure per la realizzazione del progetto in oggetto, in 

considerazione dei tempi previsti dalla nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° 

AOODGEFID/31830 del 02/08/2017, per la conclusione di detto progetto;  

VISTO Il preventivo della ditta Abintrax s.r.l. prot. n. 4301 del 04/10/2018; 

Determina 

 
•     di affidare la fornitura della struttura americana dell’aula magna alla ditta 

Abintrax s.r.l. con sede in Via Marina del Mondo, 62 - Monopoli (BA) P.iva 

07644780723 ;  
 
 di imputare la somma omnicomprensiva di € 2450,00 + iva del Programma 

annuale 2018 che ne garantisce la copertura; 
 



 di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi 

e, in particolare, dell’art. 1 del D.L.6/7/2012 n° 95, convertito nella legge 
7/8/2012 n° 135 (procedure Consip s.p.a.) e quindi è legittimo procedere alla 

fornitura oggetto della presente determinazione.  
 

 di dare atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito delle informazioni di cui 

all’art. 18, comma 2, del D.L. 83/2012. 

 
 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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