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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto 
Al fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 10862 

 
Oggetto: Determina affidamento diretto per acquisto di due  Amplificatori Extender VGA e Audio su Cavo di Rete (IDATA 
EX-DL344) e due radiomicrofoni lavalier ad archetto VHF frequenza B per il modulo di Informatica per genitori del 
Progetto PON FSE relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. 
Codice identificativo Progetto:10.1.1A-FSEPON-VE-2017-148 
CUP: F99I16000000006 – CIG:  Z57256740B 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28616del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
regione Veneto; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715del 24/07/2017 di approvazione degli interventi a 
valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 
VISTA la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
Disposizioni Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
VISTE  LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR; 2014-2020 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914) 
VISTA la delibera prot. n. 4983/A22c del Collegio dei docenti dell’ISIS Polo di Feltre del 09/09/2016, di adesione al 
Progetto PON 10.1.1.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTA la delibera n. 141 del 13/07/2016 prot. n. 4982/A22c del Consiglio di Istituto dell’ISIS Polo di Feltre del 
12/11/2016, di adesione al Progetto PON 10.1.1.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTA la nota n.311 del 25/01/2017 dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Belluno con la quale è stata comunicata la 
delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2286 del 30/12/2016 relativa al piano di dimensionamento della rete 
scolastica e ai nuovi indirizzi di studio della scuola secondaria di II grado, da cui si evince che dal 01/09/2017 è prevista 
la creazione a Feltre di un Istituto Superiore con soppressione del Polo di Feltre con denominazione: Istituto Superiore di 
Feltre mediante aggregazione all’I.I.S. “Negrelli-Forcellini”delle scuole associate IPSIA “C. Rizzarda” e I.T.C. “A. Colotti” . 
Pertanto l’ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE mantiene lo stesso codice meccanografico ministeriale BLIS008006 e lo 
stesso codice fiscale 82001270253 e la sede legale continuerà ad essere in via Colombo,11 32032 FELTRE (BL). 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 68/2017 del 14/10/2017 con la quale è stata determinata l’assunzione in 
bilancio del finanziamento relativo al Bando PON in oggetto; 
VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;                                 
VISTO 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 D.L.vo n. 50/2016 art. 36 “ recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. serie generale n. 
91 del 19 aprile 2016 – supplemento ordinario n.10; per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e 
relativi lavori, servizi e forniture;                                                                                                                                  
VISTO il D.L.vo n. 56 del 19 aprile 2017 che modifica l’art. 36 comma 2 lettera a)  del decreto legislativo n. 50/2016; 
VISTA la Delibera del consiglio di Istituto del 23/01/2018  di approvazione del programma Annuale per l’es. finanziario 
2018;                                                                                                                                                                      
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di due amplificatori e due microfoni per il modulo di 
“Informatica per genitori”; 
VISTA la disponibilità del programma Annuale 2018;                                                                                                       
CONSIDERATO che si è proceduto in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite da CONSIP, in quanto 
alla data di aggiudicazione non esistono convenzioni Consip attive relative a servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 
CONSIDERATO che in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) esistono i prodotti descritti; 
RITENUTO di procedere in merito tramite affidamento diretto in quanto il valore economico della fornitura 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 la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 
11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 
 
 

DETERMINA 
 
l’acquisizione in economia tramite affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2, alla Ditta 
EUROLINES & TEXNE SNC DI MASSIMO CATALDO & C., VIALE MONTE GRAPPA, 40 – 32032 FELTRE (BL) - P. Iva 
01069960258. 
 
La spesa di € 373,32  graverà sul Progetto  P13 – 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-148 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 
AL DISAGIO, P.A. 2018 che presenta la necessaria copertura finanziaria.  
 

Descrizione articolo Quantità Prezzo totale 
senza IVA 

Iva 22% Prezzo totale 
IVA compresa 

Extender VGA e Audio su Cavo di Rete (IDATA EX-DL344) N. 2 148,00 32,56 180,56 
Radiomicrofono lavalier ad archetto VHF Frequenza B N. 2 158,00 34,76 192,76 
 
Il corrispettivo della fornitura di €. 373,32 verrà corrisposto dall’istituzione scolastica Punto Ordinante. I dati del punto 
ordinante sono i seguenti: 
 

Indirizzo fatturazione Intestatario fattura CF Amministrazione Codice Univoco 

Via Colombo, 11 32032 Feltre (BL) Istituto Superiore di Feltre 82001270253 UF4RBG 
 
Copertura finanziaria del progetto 
La D.S.G.A di questo istituto, Marzia Antoniol, attesta la copertura finanziaria del Progetto P13 (Progetto:10.1.1A-
FSEPON-VE-2017-148 Inclusione sociale e lotta al disagio). L’importo complessivo pari ad € 373,32 verrà imputato alla 
voce 02/03/08. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Alessandro Bee. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alessandro Bee 

Firmato digitalmente 
 
 


