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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per

l’innovazione tecnologica , laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR).

CIG:
ZCC1B38CF2

CUP: H86J15001560007

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   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. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTE Le linee guida del Nuovo Codice dei contratti pubblici emanate dall’ ANAC;
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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 (FSE);

VISTO I  “Per  la  scuola-  competenze  e  ambienti per l’apprendimento”
approvato con decisione C(2014) n, 9552,

VISTE Le  “Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle Iniziative cofinanziate dai
Fondi”

Strutturali Europei 2007/2013”;

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 Programmi Operativi Nazionali”;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto   del      con la quale è stato approvato il POF 
d’Istituto a.s. 2015/2016;

VISTA la   Nota   autorizzatoria   M.I.U.R.   prot. n°  AOODGEFID/1769 del
20/01/2016 con oggetto:  “Autorizzazione  progetto  e  impegno di   spesa   a   valere
sull’Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID\9035  del  13  luglio  2015,

infrastrutture per  l’istruzione   -  Fondo  Europeo   di  Sviluppo 
Regionale (FESR). ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio  di Istituto  con la quale è stato approvato Il 
Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTA la  Delibera  del Consiglio d’Istituto con la quale  è stato approvato 
il progetto “Robotica, coding, problem solving, didattica collaborativa e dintorni”

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto     con  la  quale è stato
assunto  il  progetto  anzidetto  nel  Programma  Annuale  dell'esercizio  finanziario
2016;

VISTA procedura  per le forniture (ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici”);



VISTA la necessità del controllo di verifica regolamentare e puntuale  rif. ai requisiti
fondamentali ex DLgs 50/2016, cit., ed al Codice Civile e Penale sulla sussistenza dei non 
impedimenti a contrarre da parte della Ditta offerente riferita al progetto di cui alla presente 
determinazione dirigenziale

PRESO ATTO che nessuna altra ditta interpellata dalla stazione appaltante ha offerto alcun 
preventivo - offerta rif. Al Lotto 2 concernente articoli di robotica educativa, come da Avviso a 
Pubblica Evidenza (prot. N° 6019 del 19-09-2016) PON FESR “Ambienti digitali per 
l’apprendimento”

DETERMINA

l’aggiudicazione definitiva dell’  AVVISO  AD EVIDENZA PUBBLICA (Lotto 2)  concernente
articoli di robotica educativa, (prot. N° 6019 del 19-09-2016) ai sensi e per gli effetti giuridici ed
amministrativi PON FESR “Ambienti digitali per l’apprendimento”rif. Al Progetto“ROBOTICA,
CODING,  PROBLEM  SOLVING,  DIDATTICA COLLABORATIVA E  DINTORNI” LOTTO
N.2 alla Ditta “U.P.Z.” DI A. UDA, P. PUTZU E C. ZACCHEDDU S.n.C, VIA IRLANDA 116,
QUARTU  S.E.  09045  (CA),  per  un  ammontare  complessivo  di  €  12.558,00  (IVA  esclusa),
€15.320,76 (IVA di Legge inclusa)

La presente determina viene pubblicata sul sito web www.icporcusatta.gov.it     nella sezione Albo pretorio, Bandi e gare, nei 
termini di Legge D.lgs 33/2013.

Il  Dirigente Scolastico

Vincenzo Pisano

Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex D.lgs 39/93, art. 3/2
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