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Ministero dell’Istruzione,  

Università e Ricerca 

Istituto Onnicomprensivo annesso al Convitto Nazionale “C. Colombo” 

Scuola secondaria di I grado “don Milani” 
Segreteria: Via Dino Bellucci, 4 - 16124 Genova; tel. 010.2512421 - fax 010.2512408 

Scuola: Giardini Rosina, 1 - 16125 Genova; tel. 010.2512660 
e-mail: gevc010002@istruzione.it  - Codice Fiscale: 95063860100 

sito: http://www.convittocolombo.gov.it 

 
Progetto 10.8.1.A3- FESR-PON- LI-2015-130 – Laboratori@mo 

 
CUP N. H39J15007200007 

 

Prot. n.     6453/pon/02       Genova, 13 luglio 2016 

 

 

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. 23maggio 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 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 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/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 relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

VISTI  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;  

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;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 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 - Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il 

progetto presentato da questo Istituto e compreso nella graduatoria approvata con 
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nota prot. n. AOODGEFID\5489 del 17 MARZO 2016, con il seguente codice: 

10.8.1. A3 - FESRPON-LI-2015-130 e il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Comissario Straordinario  n. 117 del 20/11/2015, con la quale è stato  

approvato il progetto Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014 - 2020” del 15 ottobre 2015, tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e gli Uffici Scolastici Regionali Prot. 

12810/15 e l’inserimento dello stesso nel POF;  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 129 del 14/01/2016, con la quale è stata 
approvato il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia; 

VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n. 144 del 30/05/2016, di variazione del 
Programma Annuale esercizio finanziario 2016 per l’inserimento della scheda 
finanziaria10.8.1.A3- FESR-PON- LI-2015-130; 

VISTO il progetto del progettista redatto in data 07/06/2016. 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intende 

acquisire e che in ogni caso è vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine  

di non utilizzare la corretta procedura prevista dal codice dei Contratti D.Lgs. 

50/2016; 

VISTA              la determina a contrarre prot.5460/pon/02 del 09/06/2016 

VISTA             la RDO n°1239847 prot.5461/pon02 del 09/06/2016 costituita da n°3 lotti  

VISTA           l’aggiudicazione definitiva prot.6083/pon02 del 30/06/2016;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario equivalente al quinto 

d’obbligo, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (art.311 c.3 dpr 207/10 e dall’art. 

106 comma 12 del D.Lgs 50/2016). 

 

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

 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto alla ditta ELEAR S.r.l 

(ai sensi degli artt.32,36,37, del D.lvo 50/2016), per l’affidamento della fornitura/servizio per 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” progetto 10.8.1.A3- FESR-PON- LI-2015-130 – 

Laboratori@mo. 

  

Art. 2 Articoli  

 
Gli articoli da integrare a quelli contenuti nella matrice acquisti per una somma pari al quinto 

d’obbligo del contratto stipulato con ELEAR S.r.l. sono i seguenti: 

 

n°1  TVH65     - TV 65"  SMART Haier LE65B7000TU ULTRA HD 4K, 920€ Iva esclusa 

n°1  TVH50   - SMART TV LED HAIER 50'' FULL HD LE50K5000TF, 463€ Iva esclusa  

n° 2 PCAK31CD    - PC ASUS MT K31CD-IT021T IN CONFIG. PERSONALIZZATA, COMPRESO MONITOR 

21,5'' cod. 90PD01R2-M03350/PER, 455 € Iva esclusa  
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Art. 3 Importo 

L'importo complessivo, compreso all’interno dell’ammontare previsto dal  quinto d’obbligo 

dell’intero contratto stipulato il 30/06/2016, ammonta ad  € 2293, iva esclusa. 

 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata contemporaneamente a quella relativa al 

contratto stipulato in data 30/06/2016.  
 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il  Responsabile del 

Procedimento  (RUP) è il Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Cortigiani. 

 

 
 
 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                          Paolo Cortigiani 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell’art 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
    

 


