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 All’ALBO on line 

 Al sito Web 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di Affidamento diretto 

(fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per Lavori di piccoli 

adattamenti edilizi nell’ambito del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-15 “Laboratorio integrato 

multidisciplinare” 

CUP: I27D17000180007 - CIG: ZC329B3327 

 

 

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. 23maggio 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 ; 

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. ; 

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”; 

CONSIDERATO il novellato art.32 comma2, lettera A, del D:lgs 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che 

le stazioni appaltanti, procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40’000,00€, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due 

o più O.E. del settore interessato), o per lavori in amministrazione diretta; 

CONSIDERATO che trattasi di lavori il cui importo complessivo risulta comunque inferiore a 40’000,00€, 

e, quindi, classificabili tra i contratti “sotto soglia”, disciplinati dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs 18 

aprile 2016, n.50 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 18 del 29/10/2019 con la quale è stato approvato il PTOF 

per gli anni scolastici 2018/21; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal comma 912 art. 1 

della L. 145/2018 in vigore dal 1-1-2019; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  Il Programma Annuale 2019, approvato dal Commissario Straordinario con 

 determina n. 1 verbale n. 3 del 12/03/2019; 

VISTO  Il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, approvato con delibera n. 1-

Verbale n. 5 dell’ 08/05/2019; 

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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la nota del MIUR prot AOODGEFID 9877 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2– “Laboratori professionalizzanti ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la nota Prot. n. 9069/2018 del 19/12/2018, di iscrizione in bilancio del Progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-MO-2018-15 “Laboratorio integrato multidisciplinare” nelle ENTRATE al 

modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche ” 

e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018 per un importo di 

€ 100000,00; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

lavori di adattamento della rete elettrica et altri come da allegata sceda tecnica nel laboratorio 

dell’ITIS “Marinelli ” inerente il progetto, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 

50 del 2016. 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 

n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”. 

RITENUTO adeguato esperire a procedura mediante Affidamento Diretto, ai sensi e per gli effetti del 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato e novellato dal D. Lgs. n. 

56/2017. 
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CONSIDERATO che l’amministrazione ha avviata un’ indagine esplorativa con delle ditte locali assumendo 

le offerte: 

▪ PROT.4122/2019 ditta DI TULLIO Mario 

• PROT.4123/2019 Elettro Impianti di Colato Armando   

▪ PROT.4124/2019 Termoidraulica di Porfilio Sabino 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Adesione 
 

È indetta, nell’ambito del Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-15 “Laboratorio integrato 

multidisciplinare”, la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 

50) dei lavori coem da allegata scheda tecnica alla ditta Elettro Impianti di Colato Armando  

 Art. 2 Importo 

L’importo complessivo stimato per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 non dovrà essere superiore 

a €. 6000,00 (seimila//00) comprensivo d’iva di IVA da imputare all’aggregato A03/04 - FESR 

LABORATORI INNOVATIVI   

.  

Art. 3 Perfezionamento e tempi di esecuzione 
 

Il rapporto negoziale con la ditta sarà disciplinato mediante ordine di acquisto da trasmettersi in formato 

elettronico per un valore non eccedente i limiti di cui all’art.2. La ditta dovrà presentare tutta la 

documentazione richiesta, con le modalità ed i termini indicati dall' Amministrazione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall’ordinativo 

all’aggiudicatario 

Art. 4 Efficacia  
 

Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. N.50/2016 all'esito dei controlli 

relativi ai requisiti di cui all'art.80 con modalità campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli 

dichiarati salvo il DURC che è stato assunto come da Prot INAIL_16804495 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento Tonina Camperchioli Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” di Agnone (IS) 

Art. 6 Adempimenti Successivi 
 

Il Direttore S.G.A. CARUSONE Maurizio si incaricherà di espletare tutte le successive procedure alla presente 

determinazione, in modo particolare di assicurarsi che il CIG dovrà essere riportato su tutti i successivi 

documenti relativi alla presente procedura, ed esitati positivamente i superiori adempimenti, di predisporre gli 

atti necessari alla liquidazione della spesa, previa verifica  di certificazione DURC e la dichiarazione sulla 
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tracciabilità dei flussi ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. e presentazione di regolare 

fattura. 

 

La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web, a norma 

dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013. 

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al Dirigente Scolastico, entro il termine di 15 

giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art.14 del D.P.R. 275/99), oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali 

previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) 
 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Tonina CAMPERCHIOLI 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 c.d.  

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Allegati: Scheda Tecnica.pdf 
 
CM_DSGA 

 

 



 

 

Progetto PON FESR 
Laboratorio integrato multidisciplinare 

Codice 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-15 

 
Elenco degli adattamenti edilizi da realizzare 

 
Il progetto PON FESR Laboratorio integrato multidisciplinare prevede l’installazione di n. 6 

postazioni per la realizzazione di esercitazioni di pneumatica e di elettropneumatica. 

Per l’installazione delle attrezzature presso l’aula/laboratorio “aula disegno biennio” 

dell’Istituto Tecnico “L. Marinelli in Via De Horatiis, si prevede la realizzazione dei seguenti 

adattamenti: 

- Installazione di un quadro elettrico a parete completo di interruttori per 

l’alimentazione di n. 6 prese di servizio per l’alimentazione di ciascuna postazione. 

L’impianto dovrà essere realizzato con canaline e scatole a vista, con cavi di idonea 

dimensione. La ditta installatrice provvederà al dimensionamento dell’impianto da 

realizzare e alla redazione delle necessarie certificazioni di conformità alla normativa 

vigente, complete di schemi e piantine.  

- Installazione della tubazione per aria compressa a partire dal punto in cui verrà 

installato il compressore fino a ciascuna postazione. Il progetto prevede la fornitura 

di un compressore silenziato che sarà installato all’interno dell’aula.  

- Installazione di un impianto di videosorveglianza composto da: n. 5 telecamere, n.1 

DVR per la videoregistrazione, n. 1 monitor, cavi e accessori per il corretto 

funzionamento. 

- Ampliamento dell’impianto di allarme antintrusione con l’installazione di n. 2 sensori 

a doppia tecnologia. 

- A maggior tutela della sicurezza si prevede inoltre la sostituzione delle porte di 

accesso con l’installazione di n. 2 porte in alluminio bianco, con maniglione 

antipanico. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1  
Layout di 
massima 
del 
laboratorio 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2  
Layout di 
massima 
del 
laboratorio 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 
Pannello per esercitazioni 
pneumatica e di 
elettropneumatica  

 
 

 

 

 
 
 
 
Figura 4  
Accanto a ciascun 
pannello è prevista 
l’installazione di un 
computer per la 
programmazione del PLC e 
per l’utilizzo di software di 
simulazione di circuiti 
pneumatici ed 
elettropneumatici 
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