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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
Prot. n.  6298/b4                                                  Grosseto, 21/06/2016 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-71 CIG: Z481A5C9D7 CUP: D56J16000020007 
 

DETERMINA A CONTRARRE: 
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI  e ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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 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 d’Istituto n. 124 del 25/08/15 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 
2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, 
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 approvato 
con delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 31/08/2011; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”. 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2  del 15/01/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
RILEVATA l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto 

beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le 
attrezzature;  

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso 
pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del 
servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 
36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e che la determinazione della spesa massima stanziata per la 
fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo P77 del 
Bilancio dell’Istituto anno 2016; 

RILEVATO che il Contratto n. 175 del 06/06/2016 prot. 5709b4 del 07/06/2016 è stato stipulato con la ditta Veltroni Impianti 
Elettrici s.a.s. di Veltroni Alessandro & C. e che per completare l’installazione e messa in opera di rete integrata 
LAN/WLAN (bando di gara prot. 3842b4 del 14/04/2016) è necessario effettuare piccoli lavori di adattamenti edilizi 
all’interno dell’Istituto; 

CONSIDERATO  che la ditta di cui sopra è disponibile ad effettuare tali lavori; 
RILEVATO che è necessario formare il personale interno all’uso delle nuove attrezzature e che l'addestramento poteva essere 

effettuato a richiesta dell'istituto con pagamento per un importo massimo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) 
comprensivo di tutti gli oneri a carico del fornitore e dell'Istituto Scolastico, come da Contratto n. 175 del 06/06/2016 
prot. 5709b4 del 07/06/2016,  con l'erogazione di almeno 6 ore di training on site o on line (e-learning) sulle modalità di 
avvio e funzionamento del sistema. L'attività di formazione può essere erogata, in accordo tra le parti, anche 
contestualmente all'installazione. Resta inteso che previo accordi con l'istituto scolastico, la fase di formazione potrà 
avvenire anche post collaudo. 

CONSIDERATA la scadenza massima del progetto prevista entro il 29/07/2016,  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 
1. Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto, ai sensi dell’art. 36 del 

D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, alla Ditta  Veltroni Impianti Elettrici s.a.s. di Veltroni Alessandro & C., di: 
  piccoli adattamenti edilizi  
  formazione all’uso delle attrezzature   

 relativamente al Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-71; 
2. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, le somme di  

  € 572,00 IVA esclusa,  
  € 350,00 IVA compresa 

 a carico del progetto P77 del PA 2016, che presenta la necessaria disponibilità; 
3. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; 
4. Di evidenziare il CIG Z481A5C9D7, il CUP D56J16000020007 e il codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-71  relativo alla 

fornitura oggetto di detta determinazione in tutte le fasi dell’istruttoria e di richiedere al fornitore di ripetere gli stessi codici sulla 
fattura elettronica ; 

5. Che, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, si autonomina Responsabile 
del Procedimento il suddetto Dirigente Scolastico Gloria Lamioni; 

6. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 572,00 più IVA e di € 350,00 (quota comprensiva di IVA) cui alla 
presente determina, al relativo capitolo di bilancio Progetto 77. 
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