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Decreto n.3384         Cagliari, 1 Dicembre  2016 

 

Oggetto: Decreto dirigenziale di avvio del procedimento e contestuale affidamento della fornitura del  servizio  

di formazione per l’addestramento del personale docente all’uso delle LIM e attrezzature informatiche. 

 

         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.; 
 
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; 
 
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento  concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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.; 





 
VISTO  il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima del’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207); 

 
VISTI  i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull' Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 
per il progetto "Realizzazione di ambienti digitali, identificativo progetto I0.8.l.A3-FESRPON-
SA-2015- 91, “Scuola Infanzia Multimediale "; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 70 del 14/12/2015, con la quale è stato approvato 
il Programma Annuale per E.F. 2016; 
 
VISTO  il Decreto  n. 3286 del 05/05/2016 - Inserimento PA 2016 Progetto PON Scuola 
Infanzia Multimediale,  con la quale è stato assunto a bilancio il relativo finanziamento di 
19.999,96 euro per il progetto "Realizzazione di ambienti digitali, identificativo progetto 
10.8.l.A3-FESRPON-SA-2015-91, “Scuola Infanzia Multimediale "; 
 
CONSIDERATO  che è prevista nel progetto un’attività di formazione rivolta ai docenti per 
l’addestramento all’utilizzo della strumentazione acquistata con il progetto "Realizzazione di 
ambienti digitali, identificativo progetto I0.8.l.A3-FESRPON-SA-2015- 91, “Scuola Infanzia 
Multimediale "; 

 
VALUTATO ALTRESI’ CHE  la Ditta Enter Srl  con sede in Cagliari (09122), Via Timavo,76, 
è risultata  aggiudicataria della gara  indetta su MePA con RdO n. 1294771 per il progetto PON 
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” Codice 
Identificativo10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-91 “Scuola Infanzia Multimediale”;  
  



VALUTATA   l’urgenza di dover formare il personale  sulle modalità di accesso ed utilizzo delle  
LIM per la chiusura del progetto medesimo; 
 
 

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip, aventi ad oggetto servizi e forniture comparabili 
con quelle relative alla presente procedura e alle esigenze funzionali indicate nel progetto 
approvato, nei tempi imposti; 

 
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto imposta entro il 31 Dicembre 2016; 
 
RITENUTO,  pertanto, corretto procedere, ad un affidamento diretto,in  quanto trovano applicazione 
le disposizioni contenute  nell’art.34 del D.I. n. 44/2001 e del D.Lgs n. 50/2016; 
 
CONSIDERATO  che sulla base dell’indagine di mercato la Ditta Enter Srl ha alle sue dipendenze il 
personale tecnico  qualificato idoneo ad addestrare   il personale scolastico  all’utilizzo delle LIM 
offrendo maggiori garanzie in termini di competenza e affidabilità in rapporto alla tipologia di 
materiale acquistato; 
 
TENUTO CONTO  che la Ditta Enter Srl è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali DURC; 
 
ACQUISITO  il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa  con l’effettiva capienza 
del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

   

DECRETA 
 

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo  del presente 
provvedimento; 
 
 - di provvedere  per i motivi espressi in premessa all’affidamento in economia –affidamento diretto 
ai sensi del D.I. n. 44/2001 e D.Lgs n. 50/2001  della fornitura per lo svolgimento del  servizio di 
formazione all’utilizzo delle LIM da parte del personale scolastico a.s. 2016/2017, alla Ditta   Enter 
Srl,  Via Timavo,76  -  09122 Cagliari,. per un importo complessivo pari ad €400.00 (IVA inclusa). 
 
-  di  perfezionare l’acquisto con  le forme previste  di sottoscrizione del contratto; 
 
-  di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di €  400 (IVA inclusa) , 
a carico del Programma Annuale 2016 con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore 
S.G.A. ad operare in tal senso; 
 
-  di precisare, sin da ora, che: 
-     la Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010 ss.mm.ii, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
 

- di adempiere agli obblighi di pubblicità  di cui agli art. 23 del D. lgs 33/2013 e art.1, comma 
32 della Legge 190/2012; 



 
- di individuare nella persona del Direttore S.G.A. dott.ssa Grazia Vacca,  il Responsabile del 

procedimento amministrativo  per gli atti di adempimento del presente provvedimento. 
 

 
Il presente decreto è affisso all’Albo Pretorio e nel sito web www.17circolo.gov.it. dell’Istituzione 
scolastica. 
 
   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
         Prof.ssa Lucina TOLU 

       Firma autografa sostituita a mezzo 
       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 
       D.Lgs. n. 39/1993 

 

All’Albo pretorio 
Al sito web  www.17circolo.gov.it 

 

 

 
 


