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CUP F37D17000120007          CIG Z8F29DD668 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale-FESR 
Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 - Autorizzazione AOODGEFID/9993 del 20.04.2018 

Laboratori professionalizzanti- PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-24 
“LabORA 

 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 

Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 
 

OGGETTO: Determina per la fornitura -Adattamenti edilizi Progetto FESR Laboratori     

                       professionalizzanti 10.8.1.B2- FESRPON-AB-2018-24 “LabORA 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 
 
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. ; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente  “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

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 Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per     

 l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  

 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del   

 17.12.2014 e successive modifiche e integrazioni; 





 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, Laboratori Innovativi, “Proposte 

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

professionalizzanti in chiave digitale”, con oggetto 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”, articolata nelle sottoazioni 10.8.1B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e 

10.8.1B2 “Laboratori professionalizzanti;  

 

VISTA la candidatura del progetto “LabORA” (candidatura n. 1009692) presentata dall’Istituto 

Omnicomprensivo di Alanno per l’Istituto Tecnico a indirizzo Agraria Agroalimentare e 

Agroindustria di Alanno; 
 

VISTA l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa comunicato dal MIUR all’USR Abruzzo 

con nota prot. AOODGEFID 9993 del 20.04.2018 e all’istituzione scolastica con nota prot. 

AOODGEFID 9881 del 20.04.2018; 

 

VISTE la determina del DS di assunzione in bilancio, prot. n. 5871 del 23-05-2018 e la successiva 

delibera del Commissario Straordinario del 31-05-2018 in cui è stato formalmente assunto in 

bilancio, con atto di variazione del Programma Annuale  E.F. 2018, il finanziamento autorizzato di 

euro 75.000,00 iscritto nelle  Entrate del Mod. A, Aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali o 

da altre Istituzioni Pubbliche”, Voce 01 “Finanziamenti UE” ed imputato nelle Spese alla voce 

Progetto P 25 – ora A03/03 - Progetto 10.8.1.B2 FESR PON AB 2018-24 “LabORA”, 
 

VISTO  il D.lgs n. 129 del 28-08-2018 129 “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”; 

 

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali al di sotto e oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45  c. 

2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, approvato con delibera n. 36 dal Consiglio d’Istituto 

(Commissario straordinario)  in data 31 gennaio 2019; 

 

CONSIDERATE le disposizioni e gli orientamenti forniti circa la strategia di comunicazione 

pubblicitaria per ciascun programma operativo come previsto dal Cap. II - artt. 115-116-117 del 

Regolamento (UE)  n.  1303/2013  e  dall’Allegato  XII  “Informazioni e comunicazione  sul  

sostegno  fornito  dai  fondi” secondo cui la pubblicità è una spesa obbligatoria; 
 

VISTA  la determina per piccoli adattamenti edilizi prot. n. 9765  del 23-09-2019;  
 

VISTO il capitolato tecnico predisposto, prot. n. 9767 del 23-09-2019; 
 

CONSIDERATO che simile fornitura non è disponibile in convenzione CONSIP al momento 

dell'affidamento; 
 

VISTI   i preventivi richiesti e le offerte pervenute come da prospetto esito indagine di mercato (prot. n. 

10102 del 30-09-2019; 
 

CONSIDERATO che il preventivo formulato dalla ditta Ditta  Termotecnica del F.lli Ascenzo 

Alessandro e Daniele – Strada Provinciale per Alanno, 65027 Scafa (PE) risulta essere quello con il 

prezzo più basso; 
 



VERIFICATO che la ditta è in possesso della regolarità contributiva e  della dichiarazione ai sensi  dell’artt.   
80 e 83 del D.lgs 50/2016; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare la fornitura per piccoli adattamenti edilizi alla Ditta Termotecnica del F.lli Ascenzo 

Alessandro e Daniele – Strada Provinciale per Alanno, 65027 Scafa (PE), ai prezzi indicati a 

fianco di ciascun articolo così come da preventivo:  
 

Q.tà Descrizione Prezzo 

1 Fornitura e posa in opera di tubazione in rame rigido 

per adduzione gas al banco lavoro, con fori di 

passaggio, rubinetto di intercettazione, rubinetto di 

utilizzo e tubo flessibile di collegamento 

all’apparecchio 

€ 380,00 

1     Fornitura e posa in opera di elettrovalvola di sicurezza 

con sensore ed allaccio elettrico 

     € 320,00 

1  Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico cappa con 

uscita a parete, foro al muro, ripristino e applicazione di  

griglia esterna 

€ 350,00 

Totale iva esclusa € 1.050,00 

 
2) di avviare la procedura di affidamento diretto della fornitura di cui sopra; 

3) di affidare alla Ditta Termotecnica del F.lli Ascenzo Alessandro e Daniele – Strada 

Provinciale per Alanno, 65027 Scafa (PE),  la fornitura per piccoli adattamenti edilizi da 

svolgere presso il laboratorio di chimica dell’ITA,  per un importo complessivo pari a 1.050,00 IVA 

esclusa;   
 

4) l'importo di € 1.050,00   sarà liquidato alla Ditta aggiudicataria 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 € 231,00 sarà versato all'Erario in base allo Split-payment Decreto MEF 

23/01/2015 – legge 190 del 23/12/2014; 

 

5) di nominare responsabile del procedimento il Dirigente scolastico  Prof.ssa  M. Teresa Marsili; 

6) di pubblicare la presente determinazione, 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. 

                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 M. Teresa Marsili 
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ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 
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