
Saronno,  7 settembre 2018

Prot.  N. 4913/c14

OGGETTO: Determina a contrarre per Tinteggiatura aula di fisica.
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 
"Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori  professionalizzanti  in 
chiave digitale" - Obiettivo specifico  10.8 "Diffusione  della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" (FESR)-
Azione 10.8.1.B "Interventi infrastrutturali per l'innovazione  tecnologica, laboratori di 
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave -Interventi per la realizzazione di 
laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici
CUP: I78G18000160007   10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48  
CIG:  Z2A24D5434

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 “Fondi Strutturali 
Europei-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento"2014-2020- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-  "Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori  professionalizzanti  in chiave 
digitale"- Obiettivo specifico  10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" (FESR)- 
Azione10.8.1.B "Interventi infrastrutturali per l'innovazione  tecnologica, laboratori di 
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave -Interventi per la realizzazione di 
laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici"

VISTA la Nota  M.I.U.R. prot. n AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 pervenuta a questo Istituto
di autorizzazione del progetto finalizzato alla realizzazione di Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base;

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO  il  regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori,  servizi  adottato dal  

 Consiglio di Istituto nella seduta del 05.04.2017, con delibera n. 21;



Considerato la necessità di tinteggiare l’aula da adibire al laboratorio di fisica;
RITENUTOdi  scegliere  quale  modalità  di  individuazione  del  contraente,  l'avvio  delle

procedure  in  economia,  mediante affidamento  diretto,  in  quanto  l’ammontare
della spesa è al di sotto del limite di soglia comunitaria;

PRESO ATTO del preventivo presentato dalla ditta CASPANI;

DETERMINA

1 Di procedere mediante affidamento diretto tramite ordine prot. 4914/c14 del 07 settembre
2018; alla Ditta Caspani s.r.l. sede legale: Via Catena, 15 21047 Saronno – VA  - Partita
IVA 13174660152;

2 Di informare la Ditta Caspani sul vincolo di assumere gli obblighi di tracciabilità di flussi
finanziari di cui alla L- 136/2010; 

3 La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati  entro 40  giorni lavorativi
decorrenti dalla d’ordine alla ditta;

4 Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 976,00. IVA 22% inclusa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Ing.Elena Maria D’Ambrosio


