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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 

ALBO e SITO WEB 
 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014IT05M20POO1 -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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. 

 
 

 

 Codice bando: 37944 del 12/12/2017 

FESR-Obiettivo/Azione  10.8.1 

Sotto-azione 10.8.1. B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018 

Titolo Progetto 

Prepariamo i Digitaliani del Nitti: 

un ambiente moderno per il coding e l’Internet delle cose 

Codice - 10.8.1.B1-FESR-PON-CA-2018-215 

 

CUP F67D18000170007 

CIG ZC128596CF 

 
 

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. 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 ; 
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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 il Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) – 

disciplina il ruolo di CONSIP come Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche 

centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; 

VISTO l’avviso prot. n, AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione 

Generale per Interventi in Materia di Edilizia Scolastica per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Innovazione digitale- UFF IV inerente la presentazione di proposte di progetti infrastrutturali 

relativi all’Asse II “ Infrastrutture per l’Istruzione  (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 settori e per l’Apprendimento delle Competenze chiave”- Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

VISTA la nota/lettera di autorizzazione per la singola Istituzione Scolastica con cui il MIUR ha 

autorizzato questo Istituto ad attuare il Progetto COD. PROG. 10.8.1.B1-FSERPON –CA- 2018- 

215, per la realizzazione di Ambienti Digitali, avente prot. n, AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 

del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali – Direzione Generale per Interventi in Materia di Edilizia Scolastica per la 

Gestione dei Fondi Strutturali per l’Innovazione digitale UFF: IV” Autorizzazione Progetto e 

Impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 

la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale Prot.n. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 ; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti verbale n.211 del 06/09/2018 con la quale è stato approvato il 

PTOF a.s. 18-19 ed il verbale n.213 del 14/12/2018 con cui è stato approvato il PTOF aa.ss.19/22; 

VISTO il verbale 326 del 28/01/2019 del Consiglio d’Istituto con cui il Consiglio ratifica il PTOF a.s. 

18/19 ed approva il nuovo PTOF triennio19/22 ; 

VISTO il verbale n.203 del 19/12/2017 del Collegio Docenti in cui è stata approvata la presentazione del 

progetto PON-FESR Ambienti Digitali di cui alla Circ. MIUR 37944 del 12/12/2017; 

VISTO nonché i verbali del 15/06/2018 del Collegio Docenti con cui “ Il Collegio”, ha provveduto ad 

assegnare gli incarichi di progettista e collaudatore al personale interno; 

VISTO il verbale n.ro 320 del 03/01/2018 del Collegio D’Istituto con cui si è proceduto ad approvazione 

del programma annuale 2018 ; 

VISTO il Verbale 322 del 16/07/2018 del Consiglio di Istituto con cui il Consiglio autorizza il D.S. ad 

iscrivere in bilancio le somme relative a Progetto 10.8.1.B1-FSERPON –CA-2018-215 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 2623/C1t del 16/07/2018, con il quale è stata imputata 

l’iscrizione nel Piano Annuale E.F. 2018 del Progetto avente Cod. di autorizzazione 10.8.1.B1-

FSERPON –CA-2018-215 
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VISTO la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuata con 

procedura su MEPA “Trattativa diretta”, per l’individuazione della società “PROGRESS S.R.L.” 

cui affidare il CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SU APPARECCHIATURE 

INFORMATICHE” PON 10.0.8.1.B1-FESRPON-CA- 2018-215, alla luce delle sotto indicate 

adeguate motivazioni: 

a) valore dell’appalto di importo pari al 0,65 % di quello massimo di 39.999,99 euro previsto 

dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) oggetto dell’appalto acquisizione di fornitura ; 

c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario (SOCIETA’ PROGRESS 

S.R.L.) dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)- di idoneità professionale 

(art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, 

del D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); 

d) della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione 

appaltante deve soddisfare; 

e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione; 

f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 

svolgimento delle procedure di gara per la fornitura di “CORSO DI FORMAZIONE DEL 

PERSONALE SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE” ; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il decreto n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. N.267 DEL 16/11/2018), concernente “ Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi dell’art.1, comma143 della L.n. 107/2015” 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), 

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, con procedura su MEPA “Trattativa diretta”, per la realizzazione di : CORSO DI 

FORMAZIONE DEL PERSONALE SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE” PON 10.0.8.1.B1-

FESRPON-CA- 2018-215, 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa perl’acquisizione in affidamento diretto del CORSO DI 

FORMAZIONE DEL PERSONALE SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE” - PON 10.0.8.1.B1-

FESRPON-CA-2018-215, di cui all’art.1, è stabilito in € 260,00 IVA compresa. 

Art. 4 

Il servizio di CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SU APPARECCHIATURE 
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INFORMATICHE”, di cui all’art.1, dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (oppure) alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta. 

Art. 5 

Ilcriterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo  rispetto all’importo massimo posto a base della Trattativa. 

Art.6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Annunziata Campolattano. 

Art. 7 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo, 

potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio contabilità di 

questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo  NAIS022002@ISTRUZIONE.IT oppure telefonicamente al n. 

0815700343. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento  

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Annunziata Campolattano  

 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2 D.Lgs n.39/93 
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