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Foggia 24/10/2016 

Prot. 2932 

All’Albo 

 
 
OGGETTO: DETERMINA del Dirigente Scolastico per l’acquisizione in economia riguardante:  

a) piccoli adattamenti edilizi; 
b) addestramento all’uso delle attrezzature. 

per il progetto PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
PU-2015-374 – CUP: C76J16000170007 Procedura di affidamento diretto di cui all’articolo 
125 D.Lgs 163/2006 così come  modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 
34 del D.I. 44/2001, per importo fornitura sotto soglia.  
  
 

La Dirigente Scolastica 
 
VISTA la nota Prot. n AOOOGEFID/1768 del 20/01/2016 del MIUR, con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del 
seguente Progetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-374  “Realizzazione 
Ambienti Digitai:  Alunni Primattori” -  CUP: C76J16000170007 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA l’approvazione della variazione al bilancio in data 15/06/16, delibera n.4; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTO il documento di stipula del contratto relativa a RDO 1345306 per la fornitura e 

installazione PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
progetto 10.8.1.A31.FESRPON-PU-2015-374 stipulato su MEPA prot. 2569 del 29 
settembre 2016 con la Ditta SHT COMPUTERS s.n.c.; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta 
o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio 
richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, 
così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 
44/2001: 

CONSIDERATO che la Ditta SHT COMPUTERS s.n.c. risulta aggiudicataria della RDO n. 
1345306 per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3.FESRPON-PU-2015-374 di cui i 
piccoli adattamenti edilizi e addestramento all’uso delle attrezzature costituiscono 
parte integrante; 

CONSIDERATO che non sussistono Convenzioni attive  su CONSIP in grado di soddisfare le 
esigenze relativi ai prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto 
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10.8.1.A3.FESRPON-PU-2015-374  e che in ogni caso è vietato l’artificioso 
frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura prevista 
dal codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016: 

 
DETERMINA 
 

di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di: 
a)piccoli adattamenti edilizi per il Progetto 10.8.1.A3.FESRPON-PU-2015-374  
b) Addestramento all’uso delle attrezzature 

alla Ditta SHT COMPUTERS s.n.c di Morgese Leonardo & C. via Pasubio, 18 70124 
Bari. La procedura è individuata per garantire un iter agile, semplificato e utile per 
acquisire in tempi brevi i lavori e chiudere il progetto entro il termine fissato dall’Autorità. 
La procedura sarà espletata a cura del DSGA. 
L’importo totale dei lavori non potrà essere superiore alla somma di € 1.760,00 
(millesettecentosessanta/00) IVA inclusa, così suddiviso: 
€ 1320,00 (Milletrecentoventi/00) iva inclusa per piccoli adattamenti edilizi 
€ 440,00 (quattrocentoquaranta/00) iva INCLUSA per addestramento alle attrezzature 
Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico avverrà a seguito di accreditamento dei 
Fondi Europei. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, 
l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
medesima legge. Ai sensi dell’art. 125 comma 2e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 
5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Marialba Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

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