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Prot. n. 3106/b15        Amelia, 29/09/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO              il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA              la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

VISTA         la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 VISTO             il D.Lgs 50/2016; 
VISTO              il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
VISTO              il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI               i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA               la Delibera del Consiglio di Circolo n. 129 del 30/11/2015 con la quale  è stato approvato il 
POF; 

  VISTA           la nota del MIUR prot.n AOODGEFID/9035  del 13/07/2015  di approvazione dell’intervento 
a   valere sull’obiettivo/azione n. 10.8.1.A1 Realizzazione LAN/WLAN del PON  
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

     VISTA              la nota del MIUR  prot. AOODGEFID/1759 del 15.01.2016 che autorizza l’attuazione del  
progetto “LAN/WLAN”  a valere sui fondi PON -  FESR    2014/20- avviso 9035 del     
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13/07/2015 assegnando  un  contributo complessivo di € 18.130,00; 
VISTA             la Delibera del Consiglio di Circolo n. 136 del 11/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016. 
RILEVATA     l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

Servizi /forniture (D.Lgs n. 50/2016); 
VISTA      la mancata esecuzione dell’ordine di lavoro e fornitura n. 2991093 effettuato alla ditta in  
                           convezione Telecom Italia S.P.A., il 07/06/2016;  
VISTA               la mancata risposta al nostro sollecito del 27/07/2016 prot. 2540/C24b al quale veniva  
                            richiesto l’avvio dei lavori entro 10 giorni; 
CONSIDERATO che alla data odierna nonché il 14/09/2016, non si è presentata la ditta in convenzione; 
VISTA    la scadenza del progetto LAN/WLAN fissata al 30/10/2016; 
VISTA    la trattiva diretta n. 13114 inoltrata alla FPA Informatica di Cassese Felice; 
VISTA    la risposta alla trattiva diretta n. 13114 inviata dalla FPA Informatica di Cassese Felice; 
VISTA    l’imminente scadenza del progetto fissata 31.10.2016; 
VISTO                il parere ANAC  del 11 Aprile 2012 lettera D.4 e) f) e lettera D.5 a); 
VISTO                il parere ANAC del 11 Aprile 2012 dove si evince che è possibile effettuare l’affidamento  
                            diretto in economia per importi non superiori a 50.000€ motivato dall’urgenza di completare il   
                            predetto progetto in scadenza;  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 

DETERMINA 
 

L’aggiudicazione mediante l’articolo 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016, all’impresa FPA Informatica di Cassese 
Felice, sita in Via Musiello, 26 San Gennaro Vesuviano (NA) cap: 80040, partita iva n. 05706421210 con 
importo presentato nell’offerta di € 13.970,00 (tredicimilanovecentosettanta/00) iva esclusa. Si attesta inoltre 
che sono state verificate le documentazioni della predetta ditta che risultano conformi a quanto richiesto dalla 
lettera di invito con prot. n. 2996/C24b. Progetto LAN/WLAN,  CUP: B36J15002000007, CIG: Z5518A10CA.           
                                                                           
           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Graziella Cacafave 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 


