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Prot. n. 609          Novara, 23/2/2017 
 
Determina n. 2 
 
Codice identificativo progetto - 10.8.1.A3–FESRPON-PI-2015-85 
CUP - I17D16000000007 
CIG – ZCB1D8A96B 
 

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. 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. ; 
 
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, concernente 
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture”; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Speciale Europeo; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 23/11/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 di cui all’avviso pubblico AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 
promozione della didattica laboratoriale e nuovi ambienti per l’apprendimento in grado di 
avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro; 
 
VISTO il Regolamento approvato con delibera n. 33 del 23/11/2015 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure per l’attività negoziale per l’approvvigionamento di 
beni e servizi; 
 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/3/2016 di 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” codice 
progetto 10.8.1.A3–FESRPON-PI-2015-85 “Omarplus 2.0 – classi connesse” ed il 
finanziamento di €. 22.000,00; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/2/2017, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017; 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del DSGA, allegata alla presente 
determina; 
 
PRESO ATTO della procedura di acquisizione, tramite affidamento diretto - strumento RDO 
piattaforma MEPA -, per la fornitura degli articoli previsti dal progetto per un valore stimato 
in € 16.770,50 (IVA esclusa); 
 
VISTA la determina n° 1 del 4/1/2017 di assegnazione definitiva relativa alla RDO MEPA n° 
1399882 del 10/11/2016 alla Ditta INFOBIT di Milano per l’importo complessivo di: 
 - € 14.719,00 (quattordicimilasettecentodiciannove/00) IVA esclusa, 
 - pari a €. 17.957,18 (diciassettemilanovecentocinquantasette/18) IVA inclusa, 
applicando il criterio del prezzo più basso; 
 
CONSIDERATO che, a seguito assegnazione della fornitura, si sono registrate economie per 
€. 4.042,82 che possono utilmente essere reimpiegate per l’acquisto di ulteriori articoli 
previsti dal progetto; 
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PRESO ATTO che in caso di economie la scuola può procedere a successivi ordinativi al 
fornitore individuato ai prezzi della precedente fornitura, tramite affidamento diretto ad un 
unico operatore economico, utilizzando la procedura prevista dall’ art. 34 del Decreto 
Interministeriale n° 44/2001, essendo la suddetta cifra al di sotto del limite fissato dal 
Consiglio di Istituto (maggior limite rispetto ai 2.000,00 euro previsti dal D.I. citato); 

 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n° 3 del 15/2/2017 che fissa il maggior limite in 
8.000,00 euro, oltre IVA di legge; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina, 

 
DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione, tramite ODA, ordine diretto di acquisto alla Ditta 
aggiudicataria della precedente fornitura, Ditta INFOBIT di Milano, per la fornitura di 
ulteriori articoli previsti dal progetto per un valore massimo di € 3.313,78 (IVA esclusa) pari 
a €.4.042,82 IVA inclusa. 
 
La fornitura del materiale dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dall’ordine. 
 

Art. 5 Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato 
nominato Responsabile unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Francesco 
Ticozzi, con lettera prot. n. 787/D0100 del 5/5/2016. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Ing. Francesco Ticozzi 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, co. 2, Dlgs 39/93 

 


