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TARANTO,14/07/2018
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-125 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, dI
LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE E DI LABORATOERI PROFESSIONALIZZANTI IN
CHIAVE DIGITALE. 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;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9516 del 13/4/2018 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR di definizione delle Linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria .
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20 -4-2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTO che da ricerche effettuate dall’Ufficio di Segreteria è risultata attiva una specifica convenzione CONSIP
per l’acquisto di apparecchiature informatiche adeguate alle finalità definite dal progetto presentato ed
approvato dal MIUR. Progetto approvato e finanziato con i seguenti codici e dati finanziari:
Codice Identificativo Progetto Azione Sotto Azione
Titolo Modulo
10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-29
10.8.1 B1
Realizzazione laboratori PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DI BASE
Protocollo
Data
Importo Autorizzato
N. 9869
20/4/2018 € 25.000,00 di cui 21.250,00 ( iva compresa) per l’acquisto di
apparecchiature informatiche e dei relativi arredi di laboratorio ,
DETERMINA N. 367
di dare avvio alle procedure di acquisizione dei beni e servizi di cui al citato progetto autorizzato dal MIUR ,
acquisendo la fornitura da fornitori iscritti nelle convenzioni, per il materiale informatico, nei limiti delle
risorse finanziarie approvate e finanziate pari ad € 21.250,00 opportunamente integrate dalle risorse che
non troveranno impegno per le voci di spesa relative agli adattamenti edlilizi € 1.500,00 ed all’addestramento
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all’uso delle attrezzature per € 500,00. In fase di quantificazione della spesa effettiva si potrà accedere altresì
alle risorse derivanti dalla eventuale minore spesa per la pubblicità.
Accertata la mancanza di convenzioni in merito all’acquisto di mobilio per l’arredamento del laboratorio,
come da progetto, di indire apposita procedura di acquisizione di offerte attraverso la piattaforma MEPA per
l’acquisto dell’arredamento del laboratorio, ai soli fini dell’espletamento di un’indagine di mercato, in regime
di AFFIDAMENTO DIRETTO , considerato che l’impegno di spesa in via previsionale pari ad € 5000,00 più IVA
, ricorrendo ad indagine di mercato a mezzo RDO/MEPA, è abbondantemente al disotto del limite di
40.000,00 euro stabilito dal d. lgs. 56/2017 e dello stesso limite fissato dal Consiglio d’Istituto per
l’affidamento diretto senza preventiva indagine di mercato, l’azienda destinataria della fornitura del mobilio
ed i relativi costi saranno definiti con determina successiva all’espletamento delle procedure su indicate.
L’impegno di spesa è assunto a carico del progetto P 28 del Programma Annuale 2018.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993
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