
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE   “Frosinone 3°” 
Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone ℡� 0775/2658663-8664-8665-8666-8667-8670 

 fric86000r@istruzione.it  ffrriicc8866000000rr@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt      

                                                                                                              CC..MM..  FFRRIICC8866000000RR    --  CC..FF..  9922006644551100660022  

  

  

Prot.  6276/A-24                       Frosinone, 14/11/2016 

 
OGGETTO: 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” –  

DETERMINA A CONTRARRE  Affidamento diretto per la realizzazione di un corso di addestramento all’uso 

delle attrezzature acquisite nell’ambito del progetto PONFESR 2014/2020 Azione 10.8.1.A1.-LA-2015-68 

 CIG: Z761C03C9C  -  CUP: D46J15000860007 

Il Dirigente Scolastico 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99 , concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 (FSE); 

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 di Istituto n. 4 del 14/09/2015 Con la quale è stato  approvato il 

POF per l’a.s. 2015/2016 ; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762  del  20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione  10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 02/02/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTA  la nomina del RUP per il progetto “LAN/WLAN” nella persona del Dirigente Scolastico 

prof.ssa Monica Fontana; 



VISTA                    la nota del MIUR prot. n. 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 Allegati. 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o 

attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso 

l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione ; 

CONSIDERATO che nel progetto autorizzato sono previste spese destinate alla realizzazione di un corso di 

addestramento all’uso delle attrezzature, per un importo pari ad euro 370,00 Iva inclusa; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip al Portale “AcquistinretePA” per la fornitura di cui 

all’oggetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura del 

suddetto corso di addestramento alluso delle attrezzature acquisite nell’ambito del 

progetto PONFESR 2014/2020 Azione 10.8.1.A1.-LA-2015-68 – realizzazione rete 

Lan/Wlan; 

CONSIDERATO che sul mercato elettronico della PA è presente una offerta dei servizi corrispondente alle 

nostre esigenze; 

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

 

DETERMINA 

Art.1 – L’avvio della procedura di acquisto  con affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 c. 2 e 37 c. 1 del 

Dlgs 50 del 18/04/2016, dopo aver effettuato un’indagine di mercato, richiedendo quanto previsto in 

oggetto con ordine/contratto ME.PA a : Ditta MS Computer Soc.Coop., con sede in Strangolagalli (FR) Via 

Campo Isabella 6, per l’importo di € 370,00( I.V.A.  compresa); 

Art.2 – di assegnare all’ ordine il CIG n. Z761C03C9C; 

Art.3 - La spesa graverà sulla scheda progetto P13_AZIONE 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-68  alla voce 

“formazione” – PA 2016 . 

                                            

    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Monica Fontana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993 

  


