
       

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 8970/IV 

Cassano Ionio, 28/09/2022  

Al sito WEB 

Al’Albo Pretorio online 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti della scuola 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO DEL PROGETTO “Spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM”, previsto dal PNRR. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

 

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.; 

ACCERTATO che alla data odierna esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 della legge 488/99 attive 

aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla procedura in oggetto; 

VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 

VISTO  il punto 5 lett. A del Documento di consultazione delle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti (D. 

Lvo n. 50/2016) “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale, contenente riferimenti circa i criteri di selezione di esperti 

esterni; 

VISTA la Nota 31732 del 25 luglio 2017 - Aggiornamento Linee Guida per affidamento contratti pubblici servizi e 

forniture importo inferiore a soglia comunitaria;  

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VISTO 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”; 



       

 

VISTE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, avente ad oggetto “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”e in particolare l’art. 4 c. 4 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi; 
VISTO il  decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di Spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU; 

VISTA l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti, comunicato con nota prot. 71643 del  

29/08/2022;  

VISTA la Candidatura del 15/06/2021;  

VISTO il codice identificativo del progetto B19J21021880001; 

VISTO che l’importo complessivo del progetto è € 16.000,00;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, per l’acquisizione in bilancio del progetto, n. 721  del 28/09/2022 (prot. n. 

8964/VI del  28/09/2022); 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al   

fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

provvedano ai propri approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. o soggetti aggregatori; 

 

 

DETERMINA 

Art .1 – Oggetto della determina 

L’avvio del progetto oggetto di autorizzazione;  

La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità; 

L’avvio delle procedure per l'individuazione del personale necessario per la realizzazione del progetto.  

 L'avvio delle procedure per la forniture di beni e servizi. 

Art. 2 - Tempi di esecuzione del progetto  

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è 

fissata al 15 dicembre 2022. 

Il progetto deve essere realizzato,  chiuso e rendicontato entro il 31 Marzo  del 2023. 

 Art. 3 -  Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, dott.ssa Anna Liporace. Si comunica inoltre 

che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà immediatamente 

visibile anche sul sito della scuola, all'indirizzo: www.iisscassanoionio.edu.it.; sezioni  Albo on line - 

Amministrazione trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93

http://www.iisscassanoionio.edu.it/


 

 



 

 

 

  

 

 


