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Prot. nr. 2620/B33a                                   Castelvetrano, li 04/05/2018 

 

 

Agli atti  

All’albo  

Sito web  
 

Oggetto: Provvedimento del D.S. di aggiudicazione definitiva per il noleggio di attrezzature– PON 

Inclusione sociale e lotta al disagio Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-188 

CUP: B31B17000550006 – CIG ZB92409196 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 

2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la 

realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  
 

VISTA la nota del MIUR Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. 

AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 

all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  
 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto PON FSE di cui 

alla Nota MIUR AOODGEFID/31711 del 24/07/2017;  
 

VISTE     le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

VISTO    il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
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VISTO    il D.L. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO    Il D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 

VISTO il PA A.F. 2018 approvato dal Consiglio di Circolo il 07/02/2018 con delibera n. 3; 

VISTO che, ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, D.I. n. 44 del 

1 febbraio 2001, è possibile procedere ad affidamento diretto quando l’importo non 

eccede il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto (€ 5.000,00); 

ACCERTATA la necessità di procedere al noleggio delle seguenti attrezzature: Mixer digitale 

Soundcraft expression 3- Rack da 8 microfoni- pc notebook-  -  per progetto PON “Inclusione 

sociale e lotta al disagio” Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-188 CUP: 

B31B17000550006 – laboratorio “Ciak si gira…il film lo facciamo noi” 

 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA esiste la copertura 

finanziaria della relativa spesa;  

ACQUISITO  il CIG relativo all’acquisto ZB92409196 

 

RITENUTO opportuno, vista la specificità della fornitura in oggetto, seguire la procedura di  

ordine diretto di acquisto;   

CONSIDERATO che la fornitura non eccede il limite di spesa a disposizione del Dirigente; 

 

VISTA    la richiesta del docente esperto del laboratorio “Ciak si gira…il film lo facciamo noi” 

 

 Prot. n. 2271 del 17/04/2018 del noleggio dell’attrezzatura; 

  

VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 2262 del 17/04/2018; 

  

VISTI i preventivi pervenuti; 

 

VISTO che il preventivo con il prezzo più basso è quello della Ditta E 20 Service sas di Orlando   

Giacomo 

 

AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA 

 

 
Il noleggio delle attrezzature Audio alla Ditta E 20 Service sas di Orlando Giacomo per l’ammontare 

di € 750,00 iva inclusa, come previsto dalla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016; 

 

 

 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93) 

 


