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DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE DI 

 PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

Progetto SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457 

 CUP assegnato al progetto:J96J16000210007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VIST0 l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015. 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

  

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano FESR – Ambienti Digitali; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

  

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 amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
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VISTO L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 

  

        VISTE  

 

le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle 

“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

  

VISTA la nota di autorizzazione  del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 

marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa della S.M.S “L. Castiglione” di Bronte; 

  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 05/02/2016, di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

  

VISTA 

 

l’assunzione al bilancio del finanziamento delibera del Consiglio d’Istituto 

del 01/04/2016 n.18; 

  

VISTO  

 

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione prot. n. 839/C14 del 

05/04/2016 di assunzione del progetto “SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-457 nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 

2016; 

  

CONSIDERATO che  è necessario provvedere all’affidamento del servizio per le azioni di 

pubblicità per la realizzazione di targhe esplicative e di etichette per 

inventario relative al progetto, 

  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende 

acquisire; 

 

VISTO il preventivo della ditta Net Sense srl del 23/03/2017 ns prot. n. 860 del 

24/03/2017 

  

RITENUTO valido il preventivo di cui sopra, 

 

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  per la realizzazione degli 

adattamenti edilizi (Passaggio di dorsale elettrica per il realizzando ambiente digitale e installazione di 

interruttore magnetotermico-differenziale; ripristino punti presa; passaggio di dorsale dati per il 

realizzando ambiente digitale; ripristino canalizzazioni tratto corridoio) relativi al progetto progetto in 

premessa alla ditta NET SENSE SRL – Via Nuovaluce, 38 – 95030 Tremestieri Etneo. 

Art. 3 
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L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto, è stabilito 

in € 893,44 IVA al 22%   (€ 1.090,00 IVA inclusa).  

Art. 4 

La prestazione del servizio dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera 

d’ordine all’uopo predisposta.                                                                           

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 Maria Magaraci. 

Art. 7 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo 

istituto a richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario.                                                                                   

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Magaraci 

 

 

 

 

 


