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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.3 .       Azione 10.3.1.  
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 
percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali 
per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 
 
Progetto:  
Cod. Prog. 10.3.1-FSEPON-VE-2017-10 
CUP G94C17000090007 
 
Moduli: 
Introduzione alla stampa 3D 
Elettronica per maker, la scheda Arduino 
 
 
                                                                                                                                                     - All’Albo pretorio on line dell’Istituto  
                                                                                                                                                     - All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi  
                                                                                                                                                     - Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON  
                                                                                                                                                     - Agli Atti - fascicolo progetto  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 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 PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO  l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie” finalizzato al recupero al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC;  
VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/37805 del 05/12/2017 di autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa di € 10.023,00 a 
valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/2165 del 24/02/2017; 
VISTA  la modifica del Programma Annuale per l’esercizio 2017 Prot. 11321 /C14i del 22/12/2017 per l’assunzione a 
bilancio della somma autorizzata; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.504 del 12/03/2019 relativa alla rinuncia alla figura aggiuntiva per il PON 
Percorsi per adulti e giovani adulti Avviso 2165/17 del valore di € 450,00 e alla relativa variazione del Programma Annuale; 
VISTI  i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto; 





VISTA  la nota prot.3838 del 09-03-2018, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto Dirigente Scolastico 
Filippa Renna allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo n.165/2001, di Responsabile e Coordinatore unico del 
progetto PON FSE 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10. Modulo Elettronica per maker, la scheda Arduino; 
VISTA l’autonomina a Responsabile e Coordinatore Unico del Progetto Prot. n. 602 del 23/01/2019; 
VISTO  il Regolamento di Istituto; 
VISTE  le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON; 
VISTA  la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 
VISTA   la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 
VISTE   le Linee Guida n.4 dell ANAC;  
CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal 
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56,  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici”; 
VISTO   il Decreto Ministeriale n.129 del 28/08/2018 Regolamento recante le "Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che il costo massimo presunto è inferiore al limite di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 
2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 di € 10.000,00; 
VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto N.492 del 20 dicembre 2018, per l’approvazione dei criteri e dei limiti per 
l’attuazione dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.45, comma 2, lett.a, con cui il suddetto limite 
è stato elevato a € 25.000,00 iva esclusa; 
RILEVATO  che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la fornitura di beni e/o servizi che 

s’intendono acquisire, come risulta dalla ricerca assunta a protocollo n 5158 del 23/07/2019;  

VISTO  l’esito dell’indagine di mercato; 
VISTO  l’offerta della Ditta Ravazzolo Incisioni snc assunta a Prot. 5081 del 18/07/2019; 
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di conclusione del progetto 
fissata al 31/08/2019; 
 

DETERMINA 

 
Di procedere all’affidamento della fornitura di: 

- Targa da esterni, dimensioni A3 (dim 420x297 mm), in plexiglass con fondo bianco od opaco, spessore 8 mm, stampata 
in quadricromia direttamente in digitale, con laminazione protettiva, con 4 fori nei lati, completa di 4 distanziali in 
alluminio anodizzato o satinato colore argento Ø 15 mm e lunghezza almeno 20 mm con foro passante per il fissaggio 
alla muratura.  

Il valore della fornitura è di € 85,00  IVA inclusa. 
Di acquisire il LOTTO CIG 2F3290F1A6. 
L’acquisto sarà effettuato con affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 
La spesa è da attribuire all’aggregato P02/04 del Programma Annuale 2019. 
Il fornitore individuato è: RAVAZZOLO INCISIONI SNC di Padova  
 
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 Dott.ssa Filippa Renna. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa FILIPPA RENNA 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
             ss.mm.ii e norme collegate 
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