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Prot. 871/H18   

DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA 
DIRETTO FUORI MEPA  AD UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 
LAVORI DI ADATTAMENTO EDILI ED IMPIANTISTICI PER LA  'MESSA IN SERVIZIO' DEL 
FORNO, ABBATTITORE E CAPPA ASPIRANTE
cucina facile”. 
(procedura ai sensi dell’art. 36 – 
integrazioni) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave.  
Avviso pubblico Prot. n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
 

Sotto-azione 
10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON

 
 
CUP: E97D17000020007  
CIG: ZD727389E8 

VISTO  l’avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato alla 
realizzazione di laboratori professionalizzanti, prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 Dicembre 2017, 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
approcci didattici innovativi”
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazio
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
ss.mm.ii.; 
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    Chioggia lì 25/01/2019

All’albo e al sito WEB dell’Istituto

DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA 
AD UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’

LAVORI DI ADATTAMENTO EDILI ED IMPIANTISTICI PER LA  'MESSA IN SERVIZIO' DEL 
FORNO, ABBATTITORE E CAPPA ASPIRANTE RELATIVE AL “ Laboratorio innovativo per una 

 comma 2 lettera a) – del D.lgs 50/2016 e

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 10.8.1.B1 - Laboratori 

Codice Identificativo Progetto 
FESRPON-VE-2018-12 “Laboratorio innovativo per una cucina facile

 
l’avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato alla 
realizzazione di laboratori professionalizzanti, prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 Dicembre 2017, 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
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

RIGHI”  

I.P.S.S.A.R. “Giovanni Sandonà” 
Cod. Mecc. VERH022011 
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25/01/2019 

All’albo e al sito WEB dell’Istituto 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
PER L’ESECUZIONE DI 

LAVORI DI ADATTAMENTO EDILI ED IMPIANTISTICI PER LA  'MESSA IN SERVIZIO' DEL 
Laboratorio innovativo per una 

del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Europeo di Sviluppo 

della società della conoscenza nel mondo 
 Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

Laboratori Professionalizzanti 

Laboratorio innovativo per una cucina facile”. 

l’avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato alla 
realizzazione di laboratori professionalizzanti, prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 Dicembre 2017, 

2020 -Asse II infrastrutture per 
Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
ne del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
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VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241
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
1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
semplificazione amministrativa";

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. 

come modificato dal Decreto L
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 feb
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

VISTI  i seguenti Regolamenti 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento 

VISTO   il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento”
della Commissione Europea

VISTE          Le LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti 
cofinanziati dal FSE e FESR; 2014

VISTA   la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 emanata dall’Autorità di Gestione relativa alle 
“Linee Guida per l’acquisizione di servizi e forniture nei contratti pubblici” e aggiornata in base 
alla nuova normativa con la nota prot. AOODGEFID

VISTA  la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 12 dicembre 2017 con la quale è stata approvata 
l’adesione al progetto PON/FESR, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 
dicembre 2017, per la realizzazione del Rinnovament

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 
approvato il PTOF per il triennio 

VISTA   la Delibera 49 del Consiglio d’Istituto n. 
al progetto PON denoniminato
10.8.1.B1-FESRPON-VE
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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.; 
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 

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 
semplificazione amministrativa"; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”,
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

ropea; 
Le 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
la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 emanata dall’Autorità di Gestione relativa alle 
“Linee Guida per l’acquisizione di servizi e forniture nei contratti pubblici” e aggiornata in base 
alla nuova normativa con la nota prot. AOODGEFID\ 31732 del 25.07.2017.
la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 12 dicembre 2017 con la quale è stata approvata 
l’adesione al progetto PON/FESR, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 
dicembre 2017, per la realizzazione del Rinnovamento laboratori tecnologici;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 136 del 26/10/2016 e n.41 del 30/11/2017
approvato il PTOF per il triennio 2016-2019; 

del Consiglio d’Istituto n. 8 del 24/01/2018 con la quale è stato approvat
PON denoniminato Rinnovamento Laboratori Tecnologici

VE-2018-12; 

RIGHI”  

I.P.S.S.A.R. “Giovanni Sandonà” 
Cod. Mecc. VERH022011 
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Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

“Codice dei contratti pubblici”, così 
ecante disposizioni integrative e 

Regolamento concernente le 
istituzioni scolastiche"; 

(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 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

Le LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti 
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 

la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 emanata dall’Autorità di Gestione relativa alle 
“Linee Guida per l’acquisizione di servizi e forniture nei contratti pubblici” e aggiornata in base 

25.07.2017. 
la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 12 dicembre 2017 con la quale è stata approvata 
l’adesione al progetto PON/FESR, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 

o laboratori tecnologici; 
26/10/2016 e n.41 del 30/11/2017 con la quale è stato 

con la quale è stato approvata l’adesione 
Tecnologici codice identificativo   
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VISTO Il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. N. 4773/H1 del 
con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;

VISTA  la nota del MIUR protn. AOODGEFID/
PON FESR 10.8.1.B1 -
12 “Laboratorio innovativo per una cucina facile

VISTA   la Delibera 58 del Consiglio d’Istituto n. 
Progetto con la quale è stato istitui
2018-12 “ Rinnovamento laboratori tecnologici”

VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive c
intendono acquisire; 

CONSIDERATO  che in assenza di apposita Convenzione Consip le Istituzioni Scolastiche possono fare
all’affidamento diretto 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione 
FESRPON-VE-2018-12
lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs.
interministeriale 1 febbraio 2001, n. n. 44, Linee Guida ANAC n. 4,approvate con delibera n. 1097, 
del 26 ottobre 2016 mediante
seguenti servizi: 

 

 

ALLACCI IDRAULICI DI ADUZIONE GAS ED ACQUA COMPLETO DI 

SCARICO PER ACQUE REFLUE.

 

 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 
3;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

È indetta la procedura di affidamento ad un unico operatore
D.lgs. n. 50 del 2016) per l’affidamento 
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Il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. N. 4773/H1 del 
con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 
la nota del MIUR protn. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento  

- Laboratori professionalizzanti  - Progetto 10.8.1.
Laboratorio innovativo per una cucina facile” ed il relativo finanziamento;

del Consiglio d’Istituto n. 10 del 28/05/2018, di approvazione del 
è stato istituito l’aggregato P26, Progetto PON  10.8.1.B

“ Rinnovamento laboratori tecnologici”. 
l’assenza di convenzioni CONSIP attive con le caratteristiche necessarie per 

che in assenza di apposita Convenzione Consip le Istituzioni Scolastiche possono fare
 ad unico operatore economico; 

l’esigenza di indire, in relazione alle disponibilità finanziarie del progetto 
12, la procedura per l’acquisizione di servizi ai sensi 

) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 33commi 1 e 3 e 34 del decreto 
interministeriale 1 febbraio 2001, n. n. 44, Linee Guida ANAC n. 4,approvate con delibera n. 1097, 

mediante affidamento diretto ad unico operatore economico

Descrizione Bene 

ALLACCI IDRAULICI DI ADUZIONE GAS ED ACQUA COMPLETO DI 

SCARICO PER ACQUE REFLUE. 

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
di affidamento ad un unico operatore (ai sensi dell’art.  

per l’affidamento del servizio specifico: 

RIGHI”  

I.P.S.S.A.R. “Giovanni Sandonà” 
Cod. Mecc. VERH022011 
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Il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. N. 4773/H1 del 22/05/018 

di autorizzazione dell’intervento  
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-

ed il relativo finanziamento; 
, di approvazione del finanziamento del 

Progetto PON  10.8.1.B1-FESRPON-VE-

n le caratteristiche necessarie per i servizi che si 

che in assenza di apposita Convenzione Consip le Istituzioni Scolastiche possono fare ricorso, 

alle disponibilità finanziarie del progetto Progetto 10.8.1.B1-
ai sensi art. 36, comma 2, 

18 aprile 2016, n. 50, artt. 33commi 1 e 3 e 34 del decreto 
interministeriale 1 febbraio 2001, n. n. 44, Linee Guida ANAC n. 4,approvate con delibera n. 1097, 

ad unico operatore economico per la fornitura dei 

Quantità 

ALLACCI IDRAULICI DI ADUZIONE GAS ED ACQUA COMPLETO DI 
1 

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 36, comma 2, lett a  del 
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ALLACCI IDRAULICI DI ADUZIONE GAS ED ACQUA COMPLETO DI 

SCARICO PER ACQUE REFLUE.

 

 
 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello del
(procedura ai sensi dell’art. 36 – 
integrazioni) 
 
 

L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è di 
22% per un totale complessivo di euro 
La spesa verrà imputata al progetto P
PON  10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzat
con l’aggiudicatario. 
  

Art. 
Si approva la richiesta di preventivo
 

Art. 
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 
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Descrizione Bene 

ALLACCI IDRAULICI DI ADUZIONE GAS ED ACQUA COMPLETO DI 

SCARICO PER ACQUE REFLUE. 

Art. 2 Criteri di aggiudicazione 
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello del

 comma 2 lettera a) – del D.lgs 50/2016 e

Art. 3 Importo 
della fornitura di cui all’art. 1 è di € millecentocinquantuno/44 euro 

22% per un totale complessivo di euro 1.310,00. 
La spesa verrà imputata al progetto P26 - Programma Operativo Nazionale PON 2014/2020 

2018-12 “ Rinnovamento laboratori tecnologici” 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 8 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
richiesta di preventivo. 

Art. 6 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 prof.ssa Antonella Zennaro

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Prof.ssa Antonella ZENNARO

RIGHI”  

I.P.S.S.A.R. “Giovanni Sandonà” 
Cod. Mecc. VERH022011 
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Quantità 

ALLACCI IDRAULICI DI ADUZIONE GAS ED ACQUA COMPLETO DI 
1 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello dell’AFFIDO DIRETTO 
del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e 

 esclusa IVA prevista del 

Programma Operativo Nazionale PON 2014/2020 Progetto 
“ Rinnovamento laboratori tecnologici” E.F. 2018; 

giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
prof.ssa Antonella Zennaro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella ZENNARO 
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