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Prot. (vedasi segnatura)

Pisa, 10 dicembre 2016

Oggetto: Determinazione per l’Acquisto Diretto su MEPA di Materiale per Laboratorio Mobile di Agraria

nell’ambito del Progetto PON   10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261

CUP: J56J15001600007

CIG: ZA11C71292

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il  relativo regolamento approvato con Regio Decreto del 23 maggio

1924, n.827, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge del 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 del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge del 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001, n.44, concernente “Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO il  Decreto Legislativo del  30 marzo 2001,  n.165,  recante “Norme generali  sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, “Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, “Regolamento di esecuzione

del Codice dei Contratti Pubblici”;
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50, “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 sugli appalti

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;

VISTI i regolamenti UE: Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento  europei;  Regolamento  UE  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale

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

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON (CCI: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  nota  MIUR  AOODGEFID/5887  del  30  marzo  2016  all’oggetto  Fondi  Strutturali  Europei,

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

autorizzazione  e  impegno  di  spesa  da  parte  del  MIUR  a  valere  sull’avviso  pubblico  MIUR

AOODGEFID/12810  del  15  ottobre  2015,  finalizzato  alla  realizzazione  di  ambienti  digitali,  asse  II

Infrastrutture  per  l’istruzione  (FESR),  Obiettivo  Specifico  10.8,  10.8.1,  sotto-azione  10.8.1.A3,  Codice

Progetto FESRPON-TO-2015-261;

VISTA la  nota  MIUR AOODGEFID/5715 del  23  marzo  2016  con cui  è  stato  comunicato  all’USR di

competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e gli allegati;

VISTA la  nota  MIUR AOODGEFID/6787 del  22  aprile  2016 sulla  pubblicazione  del  “Manuale  per  la

gestione informatizzata dei progetti”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 21 gennaio 2016, n.18, con la quale è stato approvato il Piano

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019;

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico del 27 aprile 2016, Prot.1261, di assunzione formale a bilancio e

l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto PON identificato

con il codice FESRPON-TO-2015-261 e la formale presa d’atto del Consiglio di Istituto (Delibera del 21

giugno 2016, n.35);

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 19 novembre 2015, n.15, con cui era stato approvato il Progetto;

CONSIDERATO che nell’acquisizione delle forniture del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261,

avviata con Determina a Contrarre del 19 luglio 2016, Prot.2237, sono stati esclusi materiali per laboratorio di

agraria in quanto appartenenti a bandi diversi da quelli relativi a tutto il resto della fornitura, e tali da rendere

impossibile la partecipazione alle ditte interessate alla gara per mancanza di iscrizione a tutti i bandi necessari;

RILEVATA la necessità di acquisire forniture per laboratorio di agraria per completare gli adempimenti del

Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261 relativi al modulo “Laboratori Flessibili”;

VERIFICATO che alla data del 10 dicembre 2016 non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto

forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura;

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50, è possibile effettuare acquisti

di beni e servizi sotto soglia attraverso il portale MEPA.

Determina Acquisto Diretto Laboratorio Mobile di Agraria pagina 2 di 3




