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PROT. N° 8091 A/22 

DETERM INA A CONTRARRE 

Formia, 20/12/2016 

Al sitowt!bdell 'Ist ituto 
www.alherghiernfonnin.it 

All'albo 
Agli atti 

Oggetto:Gestione Ordine Diretto su Mepa da economie di gara - Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale 'Per la 
si.:u,ila. i;,nnpetenLc e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di ambienti digitali AOODGEFID/12810 del 15110/2015. - Asse li Infrastrutture per l'istruzione -Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiett ivo speci fi co - 10 8 - ''1>11li1s1011i.: de ll ~ società dell a conoscenza nel mondo 
della scuola e della fom1azione e adoziunc d1 arpn,cc1 d1dat11ci innovativi" - Azione I 0.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnolugica. laborat,m professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" -
Cod. Progetto: 10.8. l.A2 -FESR PON -LA -2015 - 32 - Titolo Progetto: Didattica in rete 
CIG: Z3Al C9CA65 CUP: J86Jl5000970007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l'acqui s izione di servizi e forniture "Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24 / UE e 2014/25/UE sull 'aggiudicazione dei contratt i di concessione. sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto deg li ent i erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia. dei 
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino dell a discipli na vigente in materia di contralti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture." ; 
VISTO il D.P.R. 207/20 I O concernente il regolamento di attuazione del Codice dci contratli pubblici di cui al 
D. Lgs 163/2006 per le parti non abrogate ; 
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente 'R egolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastich e"; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi stru tturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301 /2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Rego lamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo: 
V ISTO il PON Programma Operativo Naz io na le 20 I 41T05M20POO I "Per la scuula - co111peten::e e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(201-t) n . 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n . 12 del 12/02/2016 di approvazion e a bilam:io del progetto 
I 0.8. I .A2 - FESR PON - LA- 2015 - 32 "Competenze e ambienti per l' ap prendimcntn: Didattica in 
Rete"; 
VISTA laNotaAutorizzativa M.l.U .R. Prot. N° AOODGEFID/ 1762 del 20/01 /20 16: 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 30 nove mbre 20 15 con la quak .:: stato approvato il 
Regolamento d'Istituto di attività negoziale per la scelta dei contrae nti in caso di appalti di lavori. se rvizi e 
forniture : 



VISTA l a po s sibilit à di i mp eg n o d i spesa d e riv a nt e d a e co n om i e di gara , come da 
Det er min a Prot. N ° 7507 / A 22 d e l 25 / 1 1/ 20 16 ; 

CONSIDERATA l 'e ff e ttiv a eco n o m ia d i gara 
co nsi s tente in 39 1 inc luso IVA 

( Pr otoco ll o n . 7810 / A22 de l 9 / 12 / 2016) , 

RILEVATA la possibilità di procedere all'acquisto diretto ai sensi dell ' art.34 del O.In. 44/01 ed art. 30 D.Lgs. 50/2016 
e ss .mm.ii per la realizzazione della fornitura, 

DETERMINA 

Di procedere ali' acquisto diretto (ODA) sul portale MEPA, per la fornitura di materiale aggiuntivo, necessario alla 
realizzazione del progetto in oggetto (antenne aggiuntive), utilizzando le economie di gara come descritto nelle premesse 

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Monica Piantadosi . 


