
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio  Scolastico Regionale per la Sardegna 

Liceo  Artistico Statale “F. De Andrè’” 
Via  De Martis  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) 

Tel. 079 671353    E mail SSSL030007@istruzione .it  - E mail PEC SSSL030007@pec.istruzione .it   

Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 
 

Prot.  4446/C20                                                                                                Tempio P.,  08/08/2018 

 

All’albo dell’Istituto  

Al sito web istituzionale  

www.liceoartisticodeandre.gov.it 

Agli atti  

CUP I I63I1800020006  

CIG: Z6424463BC  

 

OGGETTO: Decreto aggiudicazione definitiva gara PON bando AOODGEFID codice 10.1.1A- FSEPON 

– SA – 2017 – 9 “ Oltre i muri” Modulo Pareti di colore 2 Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016 -  art. 

36 per servizi di importo inferiore a 40.000 euro.  

 

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 /05/ 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.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai  

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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

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

semplificazione amministrativa”;  

VISTOil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,concernente “Regolamento concernente le 

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

VISTIi seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n.1301/2013, n. 1304/2013;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale“Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.3. Azione 10.3.1 Sottoazione 10.3.1” 

Percorsi per adulti/ adulte 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”. 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID Prot.n. 37487 del 23/11/2017 di approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie dell’intervento a  valere sull’avviso pubblico  Prot. n.AOODGEFID/2165 del 

24/02/2017. ” Percorsi per adulti/ adulte 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””.2014-

2020 - Asse I Istruzione  – Fondo Europeo di Sviluppo  (FES); 

VISTE le “linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2  

novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e  



massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

nell’ambito dei ProgrammiOperativi Nazionali”;  

VISTA il verbale del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato  

il PTOF per l’anno scolastico 2016/2019;  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in  

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e  

delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 37801 del15/12/2017 – autorizzazione per la realizzazione del  

progetto denominato “OLTRE I MURI” – Codice progetto: 10.3.1.a-FSEPON – SA -2017-9;  

VISTO il decreto dirigenziale Prot n. 6095 del 06/12/2017 di acquisizione della somma del progetto PON in 

bilancio nel programma annuale dell’ E.F. 2017 per l’importo di € 15.747,60;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del  09/2/2018 con la quale è stato approvato e inserito nel 

PA 2018 il progetto autorizzato e finanziato codice progetto 10.3.1.a-FSEPON – SA -2017-9;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi e forniture necessari per la realizzazione del progetto sopra citato ai sensi dell’ articolo 34 del D.I. 1 

febbraio 2001, n. 44;  

VISTO il provvedimento prot. N° 3944 del 06/07/2018 nel quale sono addotte le motivazioni per cui non è 

possibile utilizzare la convenzione CONSIP “Schermata della vetrina delle convenzioni Consip attive per 

categoria, a dimostrazione dell'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura/servizio oggetto della 

procedura”;  

VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 3940 del 06/07/2018;  

PRESO ATTO CHE allo scadere del termine ultimo per la ricezione del preventivo solo la Ditta 

AMICUCCI BELLE ARTI  ha risposto all’ invito; 

VALUTATO ed esaminato il preventivo economico piu conveniente che soddisfa le richieste dell’ Istitituto 

e rientra nel budget del progetto 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi;  

  

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva  della gara per la realizzazione del Progetto di cui al AOODGEFID/2165 del 

24/02/2017 Programma Operativo Nazionale“Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.3. Azione 10.3.1 Sottoazione 10.3.1” 

Percorsi per adulti/ adulte 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”. 

Codice progetto: 10.3.1.a-FSEPON – SA -2017-9 Titolo "OLTRE I MURI" Codice CUP  I63I1800020006 

CIG: Z6424463BC  alla ditta AMICUCCI BELLE ARTI – SEDE LEGALE Via Tommassini 161029 

Urbino PU per l’importo complessivo di euro 409,84 (euro quattrocento nove/84) iva inclusa.  
Per vizi formali/procedurali è ammesso, altresì, il ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in  

alternativa al Capo dello Stato entro i termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla data di  

pubblicazione.  

La procedura per la stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria, saranno attivate previa verifica  

dei requisiti richiesti in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/2006 e 

nel rispetto dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ai sensi del D.L. 187/2010 convertito in legge 

con modificazioni dalla Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il presente provvedimento è pubblicato, in data odierna, all’Albo della Scuola sul sito:  

www.liceoartisticodeandre.gov.it.  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Chiara Demuro 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39 del 
12/02/1993 

 

 


