
 

 

 

 
 

  

53°  Distretto  Scolastico  –  Nocera  Inferiore 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “RENATO CACCIOPPOLI” 
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  

Via Domenico Velleca, 56 – 84018 SCAFATI - (SA)  Tel. 081.8633329 

saps15000v@pec.istruzione.it - saps15000v@istruzione.it - C.F. 80024590657  - C.M. SAPS15000V 

www.liceoscafati.it  – codice univoco fatturazione elettronica: UFQSMN 
 

 

- AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

- ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100    CUP G84C18000070007 
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OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO 

                     Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

                   competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot.  
                           n. 3781 DEL 5 APRILE 2017 “ POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-  
                           LAVORO”. 
                          Asse  I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2.-                           
                          Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 “ LICEOATTIVO” 
                          Modulo “ Nuove tecnologie digitali creative per i beni culturali”         
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il D. Lvo n. 50 del 18 aprile 2016;  

VISTO  il D. Lvo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento 

concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e 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 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "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"; 
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http://ss.mm/
http://ss.mm/


VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il 

quale dispone che " Prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte"; 

RILEVATO che è non attiva una convenzione Consip di cui all’art. 26 comma 1, 

della legge 488/1999 avente ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura come da stampa della ricerca 

di convenzioni Consip Prot. n. 4467/06-02 del 29/09/2017; 

CONSIDERATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) e 

successive modificazioni (art. 1 comma 419 legge n. 232 del 2016) che 

così recita “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione 

degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi 

restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le 

società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa”; 

VISTO            l'Avviso pubblico prot. n. 3781 del 5/04/2017 “ POTENZIAMENTO DEI    

                      PERCORSI   di       ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO”. Asse  I – Istruzione-  

                       Fondo Sociale   Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2.- Miglioramento  

                      delle competenze chiave degli    allievi. Azione 10.2.5; 

VISTA             la nota prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018, con la quale è stata  

                       comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo  

                       finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica,  

                        identificato dal codice  10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100 LICEOATTIVO per  

                       l’importo complessivo di € 33.403,50. 

VISTA        la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 23/01/18 con la quale è stato  

                 acquisito il Progetto nel Programma annuale 2018; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0232_bilancio_2017.htm#419


 

 

RITENUTO adeguato, considerato l’importo, procedere ad un affidamento in 

economia, mediante procedura  comparativa  ex articolo 34 del D.I. 1  

                    febbraio 2001, n. 44; 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di 

rischi da Interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:  

- sono stati riscontrati i suddetti rischi ma per ridurli al minimo 

l’installazione delle LIM avverrà in orario pomeridiano quando il 

numero degli studenti sarà sensibilmente ridotto; 

I costi per la sicurezza sono fissati in euro 1,00. 

Non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. 

VISTA  la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

di indire, per le motivazioni in premessa, una procedura comparativa   ex articolo 

34 del D.I. 44/2001 con invito ad almeno tre operatori scelti tra coloro che 

presenteranno manifestazione di interesse a seguito avviso pubblicato in albo on 

line; 

1. di quantificare il valore dell’appalto in € 4.650,00    iva inclusa; 

2. di dare atto che i costi della sicurezza sono fissati in euro 1,00; 

3. di scegliere come criterio di aggiudicazione ai sensi del comma 2 dell’art.95 

del D.Vo 50/2016 come riformato dal d.Lvo 56 del 2017, quello dell’offerta 

economicamnete vantaggiosa; 

4. di allegare alla presente determina il capitolato contenente le 

caratteristiche tecniche dei beni che saranno oggetto della procedura. 

5. che l’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Dott. Annamaria 

Annunziata; 



6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 

fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale; 

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo della 

scuola ai fini della generale conoscenza; 

8. di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’esito 

dell’affidamento verrà reso noto tramite avviso post-informazione sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. DOMENICO D’ALESSANDRO 


