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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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              Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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. PON- FESR “Laboratori sportivi, musicali e 
coreutici” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-4 

CUP F36J17000700007 - CIG n° ZBD22AB626 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i 
licei musicali e coreutici”. Determinazione dirigenziale di avvio delle procedure di acquisto 
della fornitura di Arredi.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
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; 
 
visto  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e 
successivi; 
 
visto l’art. 36, comma 2, lettera b del Decreto Leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016 così come 
modificato del decreto Leg.vo n° 56 del 19 aprile 2017;  
 
visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti 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; 
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visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014-2020; 
 
visto l’Avviso pubblico prot. n° 1479 del 10/02/2017, finalizzato alla realizzazione dei laboratori 
professionalizzanti per i licei musicali e coreutici; 
 
vista la nota MIUR Prot. n° 31838 del 02/08/2017 con cui è stato autorizzato il progetto; 
 
visto il Decreto di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 2017 protocollo 
n° 7725/06-05 dell’11 ottobre 2017; 
 
vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 12  del 15 febbraio 2018  di approvazione del 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2018;  
 
rilevata l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, 
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi imposti; 
 
rilevata l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma, 
lettera a) del Decreto Leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016; 
 
considerata la scadenza del Progetto entro il 31 agosto 2018; 
 
vista la determinazione dirigenziale di mancata aggiudicazione della fornitura di Arredi protocollo 
n° 2953/06-05 del 24 aprile 2018; 
 
vista la richiesta di acquisto presentata dal progettista prof. Tommaso Rosati; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Oggetto 
l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto dei seguenti arredi di cui al progetto 
PON 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-3: 

Tipologia Descrizione Quantità 

Armadio Armadio porta oggetti con chiave 2 

Armadio blindato Armadio porta oggetti con chiave blindato 1 

Lavagna pentagrammata Lavagna pentagrammata standard 2 

Lavagna Lavagna a pennarelli standard 1 

Specchio per danza specchio mobile con ruote 150 x 45 cm 1 
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I 3 operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli invitati nella 
precedente richiesta di preventivi di spesa protocollo n° 2659/06-10 del 13 aprile 2018 in quanto 
già selezionati dopo accurate ricerche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e su 
internet; 
 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, così come stabilito dal 
regolamento ANAC e dall’articolo 95 comma 4 lettera b del Decreto Legislativo 50/2016, il quale 
prevede che il criterio del minor prezzo possa essere utilizzato “per i servizi e le forniture con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”. 
A tale scopo, a parità di caratteristiche tecniche rispondenti a quelle richieste la scelta sarà 
effettuata sulla base del prezzo più basso. 
 

Art. 3 – Importo 
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00). 
 

Art. 4 – Termini 
Il materiale richiesto dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria entro e non oltre la data del 20 
luglio 2018; 
 

Art. 5 – RUP 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo n° 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Mario Di Carlo; 
 

Art. 6 – Modalità della procedura 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite richiesta di 
preventivi di spesa. 
  
 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale www.cicogninirodari.prato.gov.it sezione Albo On Line, con valore di notifica agli 
interessati a tutti gli effetti di legge. 
 
  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Mario Di Carlo 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


