ISTITUTO SUPERIORE “GIORGI-FERMI”
Via S. Pelaio, 37 – 31100 Treviso - C.F. 94145570266
www.giorgifermi.gov.it
SEDE FERMI
TVIS02300L@istruzione.it
via S. Pelaio, 37
TVIS02300L@pec.istruzione.it0422 304272

SEDE GIORGI
via Terraglio, 53
0422 402522

SEDE GHIRADA
via Medaglie
d’Oro, 2b
0422 402281

PON “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”,
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-72.

Codice CUP: D45B17000490007

PROT. 5806/04-10 del 08/10/2019

CIG Z072A14E55

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre per l’acquisto di materiale di laboratorio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTE

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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
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”;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
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;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020”, edizione 2018. In particolare il paragrafo 6.3.2.2 sezione Costi
Standard
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VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATA
CONSIDERATE

ACCERTATA
ACCERTATA
INDIVIDUATA
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il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”;
l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
la nota Prot. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 concernente l’autorizzazione del
progetto;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 37 del 07/04/17 e del Consiglio di Istituto n. 48 del
12/04/17 di adesione al progetto PON in oggetto;
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 01/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2019;
l’art.36 del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto
soglia” di importo inferiore a € 40.000,00, lettera a) relativo agli “affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori
in amministrazione diretta”;
che il servizio 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)
l’imminente avvio del modulo “Dopolavoro scientifico un anno dopo”
la scadenza del 20/12/2019, quale proroga concessa dal MIUR per la realizzazione del
modulo
le indicazioni fornite dall’esperto che erogherà le attività previste, il quale esprime la
necessità di avere a disposizione un microscopio per l’erogazione delle attività PON, in
modo da poter determinare l’indice di rifrazione e la dispersione media dei solidi e liquidi
trasparenti;
la sussistenza della copertura finanziaria nell’aggregato A06/1 del programma annuale per
l’esercizio in corso;
la presenza di economie ottenute da un uso efficiente delle risorse previste per l’area
gestionale;
la necessità di sostituire in tempi rapidi lo strumento divenuto obsoleto, per poter
concretizzare quanto previsto in progetto

DECRETA
Di procedere all'acquisto di un rifrattometro di Abbe da Banco 0-95% BRIX MOD. 100 ABBE, avente le
caratteristiche descritte nella scheda tecnica.
Di provvedere all’acquisizione mediante procedura di ordine diretto (OdA) tramite MEPA ai sensi dell’ART 36,
coma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, individuando l’azienda VETROTECNICA S.R.L., le cui condizioni di
vendita risultano congrue e coerenti.
Di stabilire in Euro 400,00 Iva esclusa l’importo della fornitura.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile unico del
procedimento è il Dirigente Scolastico Ing. Maurizio Curcio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Ing. Maurizio Curcio

