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Prot. n.   4452        Pescara, 25/07/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO       il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.n.; 

VISTO        il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni         

scolastiche; 

VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti  esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 00/00/0000 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola- competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952  del 17/12/2014 dalla Commissione 

Europea; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell'ambito del  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 

professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" articolata  nella sotto-azione 10.8.1.B1 

"Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base"; 

VISTA la  delibera di approvazione del Consiglio di Istituto circa l'adesione al progetto  PON 2014/2020 - 

Laboratori Innovativi del 15 giugno 2018; 

VISTA  la  delibera di approvazione del Collegio dei Docenti circa l'adesione al progetto  

 PON 2014/2020 - Laboratori Innovativi del 15/06/2018; 
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/9871 del 20/04/2018 con la quale il MIUR comunica  l'autorizzazione del 

progetto e l'impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico prot. n.  AOOGEFID/37944 del 12/12/2017 sotto-

azione 10.8.1.B1 - " Laboratori per lo  sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) - 

per tutte le  Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione"; 

VISTO il proprio decreto prot. 3158 del 14/05/2018 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale 2018 il 

progetto PON LABORATORI INNOVATIVI; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  Strutturali Europei 

2014/2020 ed in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013  recanti disposizioni comuni su fondi 

strutturali e di investimento europei, il  Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale  (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

CONSIDERATO  che alla data odierna non risulta attiva alcuna Convenzione Consip avente per oggetto la     

fornitura di che trattasi; 

    RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata sul MEPA con il                     
criterio del prezzo più basso previa richiesta di almeno cinque preventivi, per la fornitura di un Laboratorio 
scientifico di Fisica, Chimica, Scienze della Terra in chiave digital; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

l'acquisto di un Laboratorio scientifico di Fisica, Chimica, Scienze della Terra in chiave digital attraverso una 
procedura negoziata sul MEPA  con il criterio del prezzo più basso previa richiesta di cinque preventivi; 

Art. 3 

L'importo della spesa per la fornitura di cui all'art. 2 è approssimativamente pari a € 22.750,00 iva inclusa; 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016; 

Art. 5 

Il servizio "de quo" dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario; 

Art. 6 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico D'Amico Donatella. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Donatella D'Amico 
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