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    LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE

Via Paleologi, 22 

Tel. 011/9109663 

  C.M. TOPS190009 

 
Chivasso,   10 febbraio  2017                 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Obbligatoria ai sensi
 

VISTO  il  R.D  18  novembre  1923,  

la Contabilità Generale dello Stato ed 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 

e per la semplificazione 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTO            il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

VISTO        il Decreto Lgs 18 aprile 2016 n. 50 , nonché le linee guida  di attuazione del medesimo 
emanate dall’ANAC; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “

ambienti per l’apprendimento

2014 della Commissione

VISTA    la Delibera del Consiglio 

approvato il PTOF per il triennio 2016/2019

 VISTO  il Regolamento d’Istituto 
attuazione delle procedure in

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/

progetto e impegno di spesa 

15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di “

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regiona

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didatti

l’innovazione tecnologica, laborato

competenze chiave”. 

VISTA la nota Ministeriale 19151 del 23/12/2016 con la quale

conclusione del progetto sino al 31 Marzo 2017

CONSIDERATO  che in data 05/12/2016
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                 prot.       

DETERMINA A CONTRARRE  N.   11   del  10/02/2017   

sensi dell'art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016

Il Dirigente Scolastico 
il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

827 e ss.mm. ii. ; 

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.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

 amministrativa"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

Lgs 18 aprile 2016 n. 50 , nonché le linee guida  di attuazione del medesimo 

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

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 

 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 33 del 28/10/2016 con la 

il triennio 2016/2019 

il Regolamento d’Istituto , delibera n.29 del 28/10/2016, che disciplina  le  modalità  di 
delle procedure in     economia 

la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/5900  del 30/03/2016 di   

progetto e impegno di spesa a  valere sull’avviso pubblico prot. n° AOODGEFID

15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di “ambienti digitali” – Asse II Infrastrutture per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 

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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

19151 del 23/12/2016 con la quale è stata autorizzata la pro

conclusione del progetto sino al 31 Marzo 2017 

05/12/2016 con prot. 5478   è stata indetta una gara per la fornitura (
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50/2016 

2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e 

relativo regolamento approvato con R.D. 

procedimento amministrativo 

275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

riforma della Pubblica Amministrazione 

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

 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
zioni scolastiche" 

Lgs 18 aprile 2016 n. 50 , nonché le linee guida  di attuazione del medesimo 

1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi 

1301/2013 relativo al Fondo 

1304/2013 relativo al 

Per la scuola –  competenze e 

9952, del 17 dicembre 

la quale è stato              

che disciplina  le  modalità  di 

/2016 di   autorizzazione 

avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\12810 del 

Asse II Infrastrutture per 

Obiettivo specifico – 10.08 – 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

Interventi infrastrutturali per 

ri professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

è stata autorizzata la proroga alla 

per la fornitura (acquisto e 
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posa in opera) di una parete leggera di separazione, modulare e apribile, con procedura ristretta negoziata, ai 
sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e che la medesima è andata deserta; 
Visto            il limite di spesa fissato  dal Consiglio di Istituto in  € 5.500,00 (nella seduta del 16/12/2014 ) 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 12/12/2016   di approvazione  del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2017; 
RILEVATA       la necessità di concludere il progetto entro il 31 marzo 2017 
VISTI           CUP      H96J16000340007      e     CIG   ZC61C54FB9 

 
 

DETERMINA 
 

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura 
(acquisto e posa in opera) di una parete leggera di separazione, modulare e apribile per un importo 
massimo presunto di € 4.500,00 oltre iva; 
 

2. di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante acquisto in economia con affidamento 
diretto con lettere di invito , in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure 
previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001, con aggiudicazione alla ditta che presenta  il 
prezzo complessivamente più basso; 

 
3. di porre a base di gara l’importo di euro  4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre  IVA. 

 
4. di demandare l’istruttoria al DIRETTORE SGA per ciò che attiene la predisposizione delle lettere 

d’invito 
 

5. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad apposita 
lettera d’invito che specificherà anche la modalità di presentazione della documentazione di gara; 

 
6. di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono quelle specificate nelle lettere d’invito; 

 
7. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 

offerta valida; 
 

8. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 
9. di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa per una somma complessiva e presunta di  

€ 4.500,00 oltre iva sull’aggregato   P27 del P.A. 2017  avente ad oggetto Progetti PON –fondi          
strutturali europei- realizzazione ambienti digitali per un massimo di € 2.843,00 +iva  e € 1.657,00 
+iva sull’aggregato A04 del P.A. 2017  avente ad oggetto – Spese di investimento - 

 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del  

Dirigente Scolastico Dott. Doriano Felletti   

 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Doriano Felletti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs.39/93)
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