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OGGETTO: Determina a contrarre
e posa in opera di un sistema di allarme nell’ambito degli adattamenti edilizi riferiti al Progetto 
Laboratori Didattici Innovativi per lo sviluppo delle 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
Sviluppo Regionale (FESR) – 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017
10.8.1.B1- Codice identificativo 10.8.1.B1
CUP: J37D17000290007 
 

VISTO il R.D. 18  novembre 
Patrimonio e  la  
approvato  con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

      VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.
                        Procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 

VISTA la Legge 15  marzo 1997, n. 59, concernente
funzioni e compiti 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,
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                                                                      Al sito web - Albo                                                              
                                                                             Al sito web -  Sez. Amministrazione Trasparente
                                                                              Al fascicolo PON-FESR 2014

Determina a contrarre, affidamento diretto su MePa per l’affidamento della fornitura 
e posa in opera di un sistema di allarme nell’ambito degli adattamenti edilizi riferiti al Progetto 

Didattici Innovativi per lo sviluppo delle  Competenze di  Base
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti

2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - 
 Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-145 

Il Dirigente Scolastico 

novembre  1923, n. 2440 e  ss.mm.ii., concernente  l’amministrazione
 Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
la Legge 7 agosto 1990, n.  241  e   ss.mm.ii.  recante  “Nuove  norme

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
l D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
 107”;   

marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma

e per la semplificazione amministrativa"; 
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
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Sez. Amministrazione Trasparente 

FESR 2014-2020 

l’affidamento della fornitura 
e posa in opera di un sistema di allarme nell’ambito degli adattamenti edilizi riferiti al Progetto 

ase - Fondi Strutturali 
competenze e ambienti per 

  Fondo Europeo di 
“Diffusione della  società della 

rocci  ad innovativi” – 
, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 Sotto-azione 

l’amministrazione  del   
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento    

norme  in  materia  di   
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

Delega al Governo per il     conferimento di 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica  

“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle  





                     Istituzioni  Scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ ordinamento  

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

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;  

VISTE    le Delibere n. 4 del 02/03/2018 del Collegio Docenti e n. 7 del 02/03/2018 del 
Consiglio di Istituto di approvazione all’adesione dell’Istituto al Progetto PON FESR 
Laboratori per lo sviluppo delle Competenze di Base di cui all’avviso 37944 del 
12/12/2017;  

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018  avente per oggetto la 
comunicazione di autorizzazione e impegno di spesa del Progetto “Laboratorio 
Innovativo”  presentato dall’Istituto in adesione  all’Avviso pubblico prot. n. 37944 
del 12/12/2017 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;” per un importo complessivo 
finanziato di € 24.975,84; 

VISTI  il proprio decreto prot. n. 5019  e la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 
18/10/2018 di assunzione del Progetto “Laboratorio Innovativo” nel P.A. 2018; 

VISTE  le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei prot. 1498 del 9 febbraio 2018;  
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO  il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 

n. 50/2016;  
VISTO in particolare l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera A.N.A.C. n. 1096 del 26 ottobre 
2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “ Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato; 

  VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N.02 del 07/01/2019  con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020; 

  VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto   n. 02 del 13/02/2019, di  approvazione  del 
Programma Annuale E.F. 2019; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018 in particolare l’art. 45; 
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di Consip S.p.a. ai sensi del 
Decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 
2012, n.94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 



della legge  24 dicembre 2012 n. 228, recante disposizioni per la formazione  del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità 2013)  e della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016) di consultare le convenzioni attive su 
CONSIP S.p.a.; 

CONSIDERATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende 
acquisire a seguito di verifica Prot. N. 2700 del 26/04/2019; 

RILEVATA l’esigenza di procedere in relazione all’importo stimato pari ad  € 1.418,75 per la 
fornitura e la posa in opera di un sistema di allarme nell’ambito degli adattamenti 
edilizi riferiti al Progetto PON FESR 10.8.1.B1- Codice identificativo 10.8.1.B1-
FESRPON-SI-2018-145 Laboratori Didattici Innovativi per lo sviluppo delle  
Competenze di  Base “Tech Innovativo” Codice 10.8.1. B1-FESRPON-SI-2018-145; 

VISTO  il CIG n.  Z222887E4A acquisito da questa stazione appaltante; 
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento  

D E T E R M I N A  
1. L’avvio della procedura  mediante affidamento diretto sul MePa, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto della fornitura di un sistema di radio 
allarme anti intrusione  presso la Ditta 2M IMPIANTI SAS di Mili Marco & C. Codice 
fiscale/P. IVA 01651030890 - Siracusa così come specificato:  

- N. 3 sensori doppia tecnologia, periferica centralina bidirezionale, suoneria interna + cavi 
di alimentazione, comprensivo di tutto il materiale occorrente (cavi di alimentazione e 
canaline) 

- che l’importo stimato per l’acquisto suddetto è di € 1.418,75 IVA inclusa e sarà imputato 
all’aggregato A 03/25 “Tech Innovativo” Cod. Id. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-145; 

2. che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica come 
previsto dal D.M. 55/2013, certificazione DURC per la successiva verifica da parte 
dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

3. di evidenziare il CIG n. Z222887E4A relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria; 

4. di richiedere alla ditta aggiudicataria: 
   l’autocertificazione di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di     

           cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 in applicazione del D.P.R. n.445/00; 
 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 
 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 
5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della Scuola, per la regolare 

esecuzione. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10) e dell’art.5 della legge 
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto 
Celesti Teresella. 
Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione 
PON 2014/2020 del sito dell’Istituto www.istitutoeinaudi.edu.it 
              
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                              Celesti Teresella (*) 
 
(*)   Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Teresella Celesti   
        ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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