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OGGETTO Determina a contrarre noleggio amplificazione manifestazione finale Progetto 
PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-149  La scuola dell'infanzia proPONe  
CUP: H64C17000420007         CIG. Z5023C5843 

 
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. 23maggio 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 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del    

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
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 d’Istituto n. 6 del  11 gennaio 2016, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio 2016/17-2018/19; 

VISTA la nota  MIUR prot. AOODDGEFID/204 del 10.01.2018- Fondi Strutturali Europei- 
Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea)  
Autorizzazione progetto. 

VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 9 del 10 febbraio 2016 con il quale 
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sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto 
soglia”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 14 febbraio 2018, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito 
la scheda “Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-149”, PON ” Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

CONSIDERATO  che è prevista una manifestazioni a conclusione delle attività dei moduli del  
 progetto; 
ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive per i servizi che si intendono  
 acquistare; 
CONSIDERATO che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite  
 di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;   
VISTA la legge di stabilità 2016 comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L. 

296/2006 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto in quanto trattasi di importi inferiori a 
 € 1.000,00 a seguito di indagine di mercato; 
VISTO  il D.I. del 1.2.2001 n. 44. 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

è indetta la procedura per l’affidamento diretto del noleggio dell’amplificazione necessario per la 
manifestazioni finale dei moduli del progetto PON PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-149 alla ditta 
EFFEPRO di Francesco Andriani Via Polinisso, 4 – 72012 Carovigno  . 

 
Art. 2 Oggetto 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 350,00 (Euro Trecentocinquanta/00) oltre IVA.  
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 
cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 
Art. 3 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nelle date da concordare per le prove e per la manifestazione 
finale prevista per il 19 giugno 2018. 
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Dott.ssa Raffaela 
Roma. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Raffaela ROMA 
 


