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CUP F32G18000090001   CIG ZC82D016D0 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Risorse premiali Programmazione 2007/2013 

Obiettivi di servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 BIS del 20 aprile 2018 

Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 30557 del 27/11/2018 
PROGETTO 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105 “DIGIT SCHOOL”

Al Titolare della Ditta Infissi Grande Sas 
Di Grande Domenico & C. 

Via Piano Fara 41, 65020 Alanno  (PE)

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico

VISTO l’avviso  pubblico  n.  AOODGEFID/9911-BIS  del  20  aprile  2018  con  oggetto  Fondi  Strutturali
Europei  –  Programma  Operativo  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Risorse premiali  Programmazione 2007/2013 -  Obiettivi  di servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012, in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 .1
Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  professionalizzanti  e  per
l’apprendimento  delle  competenze chiave -  Ambienti  Digitali  per la  didattica integrata con gli
Arredi Scolastici BIS;

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1019728 del 08-06-2018;

VISTA l’autorizzazione  all’impegno  finanziario  comunicato  all’USR Abruzzo  con  nota  MIUR prot.  n.
AOODGEFID 30557 del 27/11/2018;

VISTA la  Nota  di  autorizzazione  prot.  n.  AOODGEFID/32507  del  17/12/2018  inviata  all’Istituto
Omnicomprensivo  di  Alanno,  che  riporta  il  codice  identificativo  del  progetto  autorizzato
“DIGIT SCHOOL” 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105;

VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Commissario straordinario con
delibera  n.  37  del  28  febbraio  2019  in  cui  il  Progetto  10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105  “DIGIT
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SCHOOL”  per  il  finanziamento  di  €  24.999,97  è  inserito  nelle  spese  alla  voce  A03/06  e  la
successiva dichiarazione del Dirigente scolastico, prot. n.8038 del 6-07-2019;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  “Nuovo Codice degli appalti e dei contratti pubblici”;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  129  del  28  agosto  2018  ,  concernente  “Regolamento  recante
istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA la determina a contrarre per l’esecuzione di piccoli adattamenti edilizi per il Progetto 10.8.1.A6-
FSC-AB 2018-105 “DIGIT SCHOOL” prot. n. 3268 del 15/05/2020;

DETERMINA

1) di  affidare  la  fornitura  per  piccoli  adattamenti  edilizi  alla  Ditta  Infissi  Grande  Sas  di  Grande
Domenico & C. , Via Piano Fara 41, 65020 Alanno  (PE) per la realizzazione degli interventi di cui
all’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/9911  (bis)  del  20.04.2018,  Risorse  premiali
Programmazione 2007/2013 Obiettivi di servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera
Cipe n. 79/2012, Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS, progetto
10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105 “DIGIT SCHOOL”.

2) L'affidamento prevede la fornitura e installazione di una porta a doppia anta con serratura a tre punti
di  chiusura  e  doppio  foglio  di  stratificato  da  5  mm  per  la  messa  in  sicurezza  del  laboratorio
realizzato. 

3) Gli  interventi  edilizi  e  di  installazione  prevedono  una  spesa  complessiva  di  euro  1.342,00
(milletrecentoquarantadue/00) IVA inclusa.

4) L'importo di € 1.100,00  sarà liquidato alla Ditta  Infissi Grande Sas di Grande Domenico & C., Via
Piano Fara 41, 65020 Alanno  (PE) dopo l'emissione della relativa fattura elettronica, con bonifico
bancario, verificata la corrispondenza dell'acquisto/fornitura con quanto ordinato; l'importo I.V.A. di
€ 242,00  sarà versato all'Erario in base allo Split-payment Decreto MEF 23/01/2015 – legge 190 del
23/12/2014.

5) Responsabile del procedimento è nominato il Dirigente scolastico Prof.ssa M. Teresa Marsili.

6) La  presente  determinazione  è  pubblicata,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza
amministrativa, sul sito web dell’Istituto, nell’apposita area dedicata ai Progetti  PON 2014-2010,
all’Albo on line, ad Amministrazione Trasparente.

7) Ai sensi della Legge 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 il Dirigente scolastico fa
presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto.

8)  In  caso  di  controversie  relative  alla  presente,  si  farà  ricorso  al  giudice  ordinario  del  foro  di
competenza territoriale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda
alle disposizioni del Codice Civile attualmente in vigore. Con la sottoscrizione qui di seguito apposta
le parti dichiarano di aver preso visione della presente nomina e di avere accettato ogni clausola in
esso contenuta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                       M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente

                                                                                                                         ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale  
                                                                                                                                                        e a normativa connessa
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