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CUP:J51H17000140006   CIG: ZCB23652C8 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-193 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R.D  18 novembre 1923, n. 2240, 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 “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; 

VISTA 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 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 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 Decreto Legislativo 56/2017; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile 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; 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"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 d’Istituto n. 3/2 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio scolastico 2016/2019; 
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 del MIUR, Direzione generale per gli interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il progetto presentato da questo Istituto e compreso 

nella graduatoria approvata con nota prot. n. 29241 del 18 Luglio 2017, con il seguente codice : 10.1.1A 

– FESPON-LO-2017-193 e il relativo finanziamento; 

VISTO la determina del Dirigente Scolastico prot.4781 c24c del 19 Ottobre 2017 di assunzione in bilancio della 

somma prevista e pari ad € 25.410,00 (venticinquemilaquattrocentodieci); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’esiguo importo finanziario che non può superare la spesa di 1.300 

euro (comprensivo di IVA), la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di attrezzature 

scientifiche individuata dal docente “esperto” del modulo e indagine di mercato di alcune ditte sul 

MEPA; 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisto con ordine diretto MEPA della fornitura di: n.1 microscopio biologico 

WIFI LED, n. 1 stereomicroscopio, n. 1 telecamera per stereomicroscopio  e n. 25 lenti di ingrandimento inerenti il 

modulo “laboratorio scientifico”.  

L’operatore economico individuato anche a seguito di indagine di mercato è la Ditta Media Direct S.r.l. Brand di 

Bassano del Grappa (VI). 

Art. 2 Importo 

L’impegno di spesa per la realizzazione a fornitura è di € 1.115,17 inclusa IVA. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro il maggio 2018 . 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano le caratteristiche tecniche del materiale esplicitamente richiesto dal docente esperto interno. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art- 10 del D-Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Annamaria Fiorentini, Dirigente Scolastico dell’I.C. Dedalo 2000 di Gussola. 

 

         Il Dirigente  Scolastico 

                Dott.ssa Annamaria Fiorentini 
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