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

Premialità Obiettivi Di Servizio-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n.79/2012 
Avviso pubblico AOODGEFID/37944 (bis) del 12.12.2017 - Autorizzazione AOODGEFID/9989 del 20.04.2018 

Laboratori professionalizzanti- PROGETTO 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-15 
“VerITAS” 

 
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 

Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 
 

 
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per l’acquisizione in economia riguardante l’attività 
di addestramento all’uso delle attrezzature per il Progetto 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-15 “VerITAS” 
con affidamento diretto di cui all’articolo 32 del D. L.gs n. 50 del 18 aprile 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 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”; 





 
VISTO il D.Lgs 50/2016;  

VISTO    l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12.12.2017, “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) e Premialità Obiettivi Di Servizio Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione (FSC)– 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 “VerITAS” (candidatura n. 1007773) presentata dall’Istituto                        

Omnicomprensivo di Alanno per l’Istituto Tecnico a indirizzo Agraria Agroalimentare e                        
Agroindustria di Alanno nell’ambito della sottoazione 10.8.1B2 “Laboratori                         
Professionalizzanti”; 

 
VISTA  l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa comunicato all’USR Abruzzo con nota prot. 

AOODGEFID 9989 del 20.04.2018 e all’istituzione scolastica con nota prot. AOODGEFID 9928 
del 20.04.2018; 

 
VISTE la determina del Dirigente Scolastico  di assunzione in bilancio, prot. n. 5869 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 100.000,00 iscritto nelle  Entrate del Mod. A, Aggregato 04 “Finanziamenti da 
enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, Voc 01 “Finanziamenti UE” ed imputato nelle 
Spese alla voce Progetto P 26 – ora A03/04 Progetto 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-15 “VerITAS”; 

 
CONSIDERATO 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. 36 del 
D.lgs 50/2016; 

 
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza                   

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
 

DETERMINA 
 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  
2) di procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016, all’affidamento diretto per lo svolgimento di 

attività di formazione e addestramento all’uso delle attrezzature, alla  Ditta ENO PRO S.R.L. Via 
Celano n. 2 Chieti, già aggiudicataria della fornitura  di CANTINA relativamente al suddetto 
progetto  10.8.1.B2-FSC-AB-2018-15 “VerITAS”; 

3) La Ditta ENO PRO S.R.L. Via Celano n. 2 Chieti, conoscendo le caratteristiche delle attrezzature e 
dei beni forniti, dovrà prestare servizio di assistenza nell’apprendimento dell’uso delle attrezzature, 
sia successivamente alla fase di collaudo che in momenti ulteriori, compatibilmente con le fasi di  
massimo uso dell’impianto cantina; 



4) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €1.213,11 (milleduecentotredici/11) IVA 
esclusa;  

5) Di informare la Ditta sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  
6) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico dott.ssa M. Teresa 

Marsili in qualità di Responsabile Unico del procedimento;  
7) Di autorizzare il Direttore sga all’imputazione della spesa di € 1.480,00 (millequattrocentottanta/00) 

IVA inclusa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
M. Teresa Marsili 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 
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