
 

 
Liceo Scientifico "Albert Einstein" – Teramo 

Via Sturzo 5, 64100 Teramo | Centralino: 0861 413 747 | Presidenza: 0861 212 175 | 
Succursale: 0861 029 004 | CM: TEPS010003 | CF 80005670676 | l: TEPS010003@istruzione.it | PEC: teps010003@pec.istruzione.it | 

 
Prot. N. 4883/A40 Teramo, 18/06/2018 

 
All’Albo di istituto 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 per la dotazione di attrezzature per impianti 
sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei, 

finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

SOTTOAZIONE 10.8.1.A5 
TITOLO PROGETTO: “Get Active!” 

CUP: C46J17000480007 
 

Importo a base d'asta MAX € 40.105,00 
(Quarantamilacentocinque/00) IVA INCLUSA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

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.;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di esecuzionedel Regolamento (CE) n. 

1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di svilupporegionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010 nelle parti 

ancora vigenti);  

VISTO il DPCM 13 novembre 2014, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, 

copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di 

formazione e conservazione dei documenti informatici dellepubbliche amministrazioni, ai sensi 

degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e2014/25/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”; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la 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.); 

VISTE le delibere n° 5 del Collegio dei docenti del 28/03/2017 e n° 3 del Consiglio di Istituto del 

20/03/2017 di approvazione del Progetto PON “Get Active!”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31803 del 02/08/2017 che rappresenta 

la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 5830/A40 del 07/09/2017 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017; 

RILEVATA l’esigenza di ricorrere, per l’acquisizione dei servizi/forniture e in relazione all’importo 

finanziario, ad una procedura di gara ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO chele istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex art. 26 

della legge n. 488 del 1999, gestite da Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle 

finanze, di cui all’art. 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207; 

RILEVATO che non sono attualmente attive Convenzione CONSIP applicabili al progetto; 

VISTA la determina prot. 5831/A40 del 07/09/2017 di nomina del RUP nella figura del 

dirigentescolastico, prof.ssa Clara Moschella; 

VISTO il proprio bando di individuazione del progettista prot. 6575/A40, la relativa graduatoria e 

l’accettazione dell’incarico del prof. Attilio D’Onofrio; 

VISTA la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite disposizioni 
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relative alle procedure per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria pari a €135.000,00; 

CONSIDERATA la soglia di spesa dell’importo massimo pari a 32872,94 euro iva esclusa per i 

quattro lotti; 

VISTA ladetermina a contrarre del dirigente scolastico n. 1894/C4 del 08/03/2018; 

VISTIil disciplinare di gara e il capitolato tecnico della RdO n. 1934689 con protocolli nn. 4206/A40 

e 4207/A40 del 29/05/2018; 

VISTA la RdO n. 1934689lanciata in MEPA nelle categorie merceologiche Attrezzature Sportive, 

Musicali e Ricreative (BENI) e Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio 

(BENI); 

VISTAl’offerta pervenuta per i lotti 1, 2, 3, 4 da parte della ditta Tecnolab Group Di Flavio 

Pentassuglia; 

CONSIDERATOil parere tecnico del progettista; 

 

DETERMINA 

 

L’aggiudicazione definitiva dei Lotti sopracitati alla ditta Tecnolab Group Di Flavio Pentassuglia per 

un valore complessivo di 32766 euro IVA esclusa. 

 FIRMA RUP 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Clara Moschella 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1999 
 


