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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° ZE4252B8D5 

 
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”. Determina a contrarre per acquisto di controsoffitto e pannelli fonoassorbenti. PON 
Io Suono 4.0 

 

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; 
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; 
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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 1, lettera 

a) del Decreto Leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016; 

vista la richiesta di autorizzazione rivolta alla Provincia di Prato a procedere all’installazione di 

controsoffitto nell’Aula di percussioni del Liceo Musicale protocollo n° 6911/06-05 del 10 ottobre 2018; 

vista l’autorizzazione della Provincia di Prato a procedere alla suddetta installazione protocollo n° 6962/06 

dell’11 ottobre 2018; 

stabilito che l’importo a base d’asta ammonta ad € 4.317,83; 

considerato che la Ditta Isolma Srl di Calenzano dispone del materiale tecnico occorrente e si rende 

disponibile ad effettuare il montaggio dello stesso a norma di Legge; 

considerata la scadenza perentoria del Progetto entro il 31 ottobre 2018; 

 

 

DETERMINA 

 
di procedere alla richiesta di un preventivo di spesa per la fornitura, l’installazione e il montaggio a norma 
di Legge di controsoffitto e pannelli fonoassorbenti ed ignifughi comprensiva di spese di trasporto di cui al 
progetto PON 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-3 alla ditta Isolma Srl con sede in Via di Pratignone, 54/56 a 
Calenzano (FI) Partita IVA 01852210481. 
 
 
 
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’istituto 
www.cicognininirodari.prato.gov.it sezione PON. 
 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Mario Di Carlo 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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