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Determina a contrarre n. 51 del 09/05/2018

ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE PON- FESR di cui all’avviso Prot. n.
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017,  identificato dal codice  10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-9 progetto
“Fit & Fun: that's Sport!” - Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a
indirizzo sportivo,
CUP: G36J17000990007
CIG: Z45237BCBC

Il Dirigente Scolastico

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);
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;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e
coreutici nei relativi licei”. 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 delle
competenze chiave;
VISTA la Delibera n. 13 Verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 09/03/2017 di autorizzazione alla
partecipazione al progetto in coerenza con il PTOF d’Istituto;
VISTA la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/31811 del 02/08/2017
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 delle
competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di  attrezzature per impianti sportivi nei licei
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scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot.
n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Autorizzazione progetto.
VISTO il decreto Prot. n. 0005391/U del 20/09/2017 del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP di cui all’art 26 c 1 Legge 488/99 attive aventi ad oggetto

servizi comparabili con le specifiche tecniche del servizio che si intende acquisire
VISTE le Linee attuative del nuovo codice degli appalti D.lgs. 50/2015 emesse dall’ANAC relative

alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagi ni di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”

VISTO Il parere del Consiglio di Stato n. 01903/2016 riguardo le suddette Linee guida

CONSIDERATO che il costo complessivo previsto dal piano finanziario approvato per l’addestramento all’uso
delle attrezzature,corrispondente ad € 500,00 IVA inclusa, risulta inferiore alle soglie di cui
all’art 35 D.lgs. 50/2016,

CONSIDERATO che il valore economico della prestazione richiesta risulta tale che per il suo affidamento
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura
comparata, ovvero che l’affidamento per il servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui
all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001

RITENUTO di dover procedere nella scelta del contraente, mediante
affidamento diretto

RILEVATA la necessità di organizzare un corso di addestramento all’uso delle attrezzature acquistate
nell’ambito del progetto in parola

VISTA la propria determina prot. 1961 del 27/03/2018 di aggiudicazione definitiva della
fornitura di “Strumentazione tecnica” come da disciplinare di gara e capitolato tecnico alla ditta
MICROGATE s.r.l. di Bolzano

CONSIDERATO il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei
requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economico-finanziarie, capacità
tecniche da parte della MICROGATE

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso

DETERMINA

L’affidamento diretto (ai sensi degli artt. 32, 36, 37del D. L.vo 50/2016) alla Ditta MICROGATE con sede legale
in BOLZANO del servizio di addestramento all’uso delle attrezzature al personale docente (docenti di educazione
fisica e docenti di scienze integrate:fisica)
L'importo max di spesa previsto per il servizio suddetto è pari ad € 500,00 IVA inclusa.

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web
www.istitutosantelia.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucio Benincasa
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