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OGGETTO:  Decreto di realizzazione della fornitura del “Simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico 

aereo” a corpo unitario  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 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  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il DECRETO Interministeriale n. 129 del 28 agosto 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  Avviso pubblico Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale”; 

VISTO  il progetto relativo alla Candidatura N. 1007210 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi; 
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VISTA l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. n. AOODGEFID/9907 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto 
l'autorizzazione del progetto “Simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico aereo” per 
complessivi € 99.705,30 e l'assegnazione del codice 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36, a valere 
sull’Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTE Le Linee Guida ANAC, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., in particolare le Linee 
Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTE le disposizioni dell’Autorità di Gestione del Programma;  

CONSIDERATO che dal progetto presentato sono emerse delle necessità attuative che comportavano 
obbligatoriamente una realizzazione a corpo e non a lotti; 

CONSIDERATO che l’Istituto scolastico non possiede le professionalità necessarie per l’assemblaggio e la completa 
realizzazione dell’opera e pertanto si richiede al forniture sia il materiale compatibile e interfacciabile 
che il know-how specifico; 

 
nella sua veste di RUP 
 

DECRETA 
 
La procedura di realizzazione della fornitura del simulatore a corpo unitario.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 
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