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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

2014-2020 
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Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
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CUP   G76J15001860007 

CIG:  ZA11BF04A5 

 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Determina per l’indizione di una procedura di acquisizione in economia, tramite 
affidamento diretto ( art 34 c.1 D.I. 44/2001 e d. lgs 50/2016), per intervento di piccoli adattamenti 
edilizi consistenti in messa a punto e potenziamento del sistema di allarme. 

. 
LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

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. 23 maggio 
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.; 

VISTO gli artt. 35 e 36  del  D.Lgs 50 del 18/04/2106  (Nuovo codice degli appalti); 
VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44 “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n. 1 del 14/12/2012;  

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. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di autorizzazione e impegno 
di spesa  a valere  sull'avviso pubblico n° AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 ed il 
relativo finanziamento di € 22.000,00; 

VISTA  la nota miur 13.01.2016, prot. n. 1588 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria . 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto della Scuola secondaria di 1° grado “Pio XII” n. 22 del 
18/11/2015, con la quale è stato approvato il Progetto autorizzato  

VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per I'affìdamento dei contratti pubblici di servizi e  
fomiture" pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la delibera n. 8 del 24/10/2016 del Commissario straordinario di modifica  del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 con la quale nel quale è inserito nel  
programma dell’IC “De Amicis-Pio XII” il  Progetto autorizzato e finanziato,“ PON FESR 
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-347; 

CONSIDERATO che il progetto prevede che le attrezzature multimediali siano collocate in n° 8 classi   
del piano terra del plesso “Pio XII” e che 4 aule non sono dotate di un sistema 
antintrusione; 

RILEVATA l’esigenza di implementare l’impianto d’allarme esistente  presso detto plesso si necessita 
di piccoli adattamenti edilizi ( implementazione e adeguamento dell’Impianto di allarme ) 
al fine di estendere la protezione alle classi in cui saranno montate le attrezzature; 

RITENUTO necessario adottare adeguate azioni deterrenti per contrastare possibili furti e atti 
vandalici si ritiene opportuno installare in tali aule i sensori antintrusione necessari 
collegati al sistema d’allarme esistente ; 

CONSIDERATO che la ditta DPM Elettronica S.r.l. di Foggia,  ha installato  nei restanti locali del plesso 
il sistema d’allarme esistente; 

ACCERTATA l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art.26, c.1, della 
L.488/1999,aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di istallazione e posa in opera di un 
impianto di allarme presso il plesso “Pio XII”; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 
necessita di avviso, né di ordinari a procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 
del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

ACCERTATO che il corrispettivo per l’ acquisizione di forniture in oggetto trova copertura a valere sul 
finanziamento del progetto del programma annuale P30  Lim Pio XII “FESR 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2015-347– quota Adattamenti Edilizi: 

ACCERTATO che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici) il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario; 

 
DETERMINA 

 
Art.1- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2- Di procedere mediante affidamento diretto alla ditta DPM Elettronica S.r.l. di Foggia ,  previo 
sopralluogo e preventivo di spesa, all'acquisto dei seguenti beni/servizi: 
1) Implementazione del sistema d’allarme preesistente con ulteriori rilevatori antintrusione, e tutto 
quanto necessario a garantire una buona protezione antintrusione nelle aule del piano terra del plesso 
“Pio XII” in cui saranno montate le attrezzature. 



Art. 3 - Valore approssimativo dell’appalto: L’importo massimo per la fornitura richiesta è di € 
1.199,00 comprensivo di IVA. 
Art. 7 - Tempi di consegna: La fornitura dovrà essere effettuata entro il 20 novembre  2016; 
Art. 7 - Impegno di spesa:  La spesa verrà imputata al Progetto P30  Lim Pio XII “FESR 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2015-347– quota Adattamenti Edilizi. 
Art.8 - Responsabile del Procedimento: ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 
e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la  Dirigente 
Scolastica Prof.ssa Lucia Rinaldi; 
Art. 9 - Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA, per gli adempimenti di competenza; 
Art.10 - Di considerare assorbita la sottoscrizione del contratto dalla lettera d’ordine trasmessa con 
pec, previa verifica dei controlli prescritti dalla normativa vigente; 
 
La presente determina viene pubblicato all’Albo dell’Istituzione e sul sito web: 
www.icdeamicispiododicesimo.it 
Il Dirigent 

   
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(prof.ssa Lucia Rosaria RINALDI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93 
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