
 

 

 
 

 

 

 

 
MIUR –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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Via dell’Olmata, 6 – 00184 Roma 
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Oggetto – Fondi Strutturali Europei - Avviso pubblico A00DGEFID/1953 del 21/02/2017 – Competenze di base. 
Asse I – Istruzione – Fondo                                              –                                
                                                                                       , formatori e staff. Azione 
10.2.1 – A           f                       ’  f                                 –                      
                     ); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aeree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Progett  “ID AA”        
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-320 – CUP F87I17000200007 – Determina d’aggiudicazione adeguamento impianto 
elettrico laboratorio Modulo “La matematica attraverso il coding”. CIG N. Z3127113D3.  

 

La Dirigente Scolastica 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018  "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107."; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale; 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 (FSE); 

VISTO    P N “P             – C                          ’             ”                 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 Dicembre 2014 e successive mm.ii., 
            f                                                                     ’                 953 
del 21/02/2017; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. 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 
    ’  f                                  – espressione creativa  espressività corporea); Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari  di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) ;  

VISTO                      ’I               ’U                  R        – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
                                                                      f                      ’             
     ’                      – Ufficio IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN - C.F. 97100420583 C.M. RMIC81400T - RM_01 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000517/U del 14/02/2019 16:44:13

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN - C.F. 97100420583 C.M. RMIC81400T - RM_01 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000517/U del 14/02/2019 16:44:13

mailto:rmic81400t@istruzione.it
mailto:rmic81400t@pec.istruzione.it


 

 

2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-320, 
finanziato per un importo         € 4  456   ; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “L               ’A           G        
     ’ ff                                             f                      f                   
           ”   A       ;  

VISTA  la       IUR       A  DG  ID/3 73       5/ 7/   7 “                          – Programma 
          N         “P                                         ’             ”    4 – 2020 – 
A                                   ’A           G             ’ ff         dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
   6      588”;  

CONSIDERATA la necessità di procedere    ’                ’                                          f    
situato n                     ’       6                                         “L             
                    ”                            ’        ; 

TENUTO  conto che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici , 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro; 

VISTO  il P.O.F.T  A.S. 2016/2019;  
CONSIDERATO che, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di mercato, è 

                        ’ ff                                   ; 
VISTO  il D.Lgs Lgs 50 del 18/4/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss. mm. 

ii. ; 
VISTA       la propria determina 453/U/2019 ;  
VISTO                                                              ’                ;  
VISTA  la comparazione dei prezzi dei servizi da acquistare effettuata dal Dsga; 
VISTA     l’offerta proposta dalla Ditta NTS80, che si ritiene congrua e rispondente alle esigenze della 

scuola; 
D E T E R M I N A 

 

 Di aggiudicare con procedura di affidamento diretto i lavori per l’adeguamento dell’impianto elettrico 
del laboratorio scientifico dove si svolgono le lezioni del         “L                                 ” 
- così come descritti nella richiesta, nella determina di avvio e nel preventivo presentato- alla Ditta 
NTS80 di Roma per il costo complessivo di € 1.450,00 più IVA di € 319,00. 

 

 Di impegnare la somma di  € 1.769,00 comprensivi di IVA, imputandola al Progetto P112 del 
programma annuale del corrente esercizio finanziario. 

 

 Di affidare al Dsga gli atti conseguenti. 
 

 Di pubblicare copia della presente determinazione nella sezione Pon              ’I        
www.danielemanin.gov.it e di depositarla agli atti. 

 
 
 
Roma, 14/02/2019 

La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                                           Prof.ssa Valeria Ciai  

Documento firmato digitalmente secondo 
 il Codice Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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