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Un libro aperto sulla montagna 

       San Marcello P.se,  
 
 
OGGETTO: determina a contrarre PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI – Tamponatura porzione di parete e nuova 
pavimentazione –  Progetto “OMNIA LANGUAGE”  – Fondi PON FESR 2014/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
Visto l’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 avviso pubblico per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di laboratori innovativi 
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 di competenze chiave); 
Considerate le necessità dell’Istituto; 
Visto il progetto “OMNIA LANGUAGE”   
Visto il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs 56/2017(codice dei Contratti Pubblici) 
Ravvisato che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni e lavori; 
Visto in particolare l’art.32. c.2 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte 
Visto il D.I. 1/2/2001 n.44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche; 
Visti i 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; 
Vista la lettera di autorizzazione alla spesa emessa dall’Autorità di Gestione con lettera prot. AOODGEFID/10011 del 
20/04/2018, a valere sul progetto, per l’importo complessivo di € 74617,62; 
Rilevato dal progetto che nelle spese generali sono compresi anche piccoli adattamenti edilizi, si individua la seguente 
tipologia di lavori con il relativo importo indicato: 

- Tamponatura porzione di parete e nuova pavimentazione per laboratorio linguistico comprensivi di installazione 
per € 3266,55 (IVA compresa) cig ZC124B7D19; 

Evidenziato che insorge necessità di formare lotto unico per quanto sopra esposto; 
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende richiedere, anche in relazione a quanto 
indicato al capo precedente 
Ritenuto opportuno procedere tramite affidamento diretto, ai sensi del D.L.vo 50/2016 e 56/2017 per l’importo di € 
3266,55 ; 
Vista la ricerca di mercato; 
Visto il preventivo di € 3266,55 IVA compresa rimesso dalla Ditta FRANCESCHI SIMONE; 
Visti il CUP F18G17000080007 e il CIG ZC124B7D19  acquisiti da questa stazione appaltante; 
 

DETERMINA 
 

di procedere, in relazione ai piccoli interventi edilizi, per il progetto “OMNIA LANGUAGE” – Fondi PON FESR 2014/2020,  
all’affidamento diretto alla Ditta FRANCESCHI SIMONE con sede in San Marcello/Piteglio, P.I. 01453520478, per la 
realizzazione di tamponatura porzione di parete e nuova pavimentazione presso l’Istituto superiore di San Marcello P.se. 

 
Il responsabile del procedimento è la DSGA Crescenzio Laura. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Rai Carlo)
 


