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  Agli ATTI 
  All’Albo  
  Ad Amministrazione Trasparente 
  Sito web dell’Istituto 

                            Fascicolo PAR – FSC Abruzzo 2007 - 2013 
 

   

Oggetto: Determina Affidamento  - “PAR-FSC Abruzzo 2007-2013” – ODA MEPA -  2^ fornitura 

 Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole secondarie di primo grado 

 

CODICE PROGETTO ABRSLOB092-69 BIS 

CUP I19J17000190001 CIG Z9236A8763 

Intervento cofinanziato con risorse PAR-FSC 2007-2013 - Programma Obiettivi di Servizio Regione Abruzzo 
ex Delibera Cipe 79/2012 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  Il D. L. vo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della  

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;  

VISTO  Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D. Lgs 75/2017; 

VISTO Il D. L. vo 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D. Lgs. n. 56/17 recante 

 “Disposizioni integrative e correttive” 

VISTO  Il D.I. n. 129/2018, su  “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO Il Programma FSC 2007/2013- Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio – Istruzione- “Interventi 

per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le 

competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”. 

VISTE la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro 

Strategico Nazionale 2007-2013” e successive DRG (DGR 518/10 - 519/10 - 561/2012 - DGR 299/2014 

- DGR 840/15;  

VISTA  La delibera CIPE 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di 

attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse residue 

– di ripartizione e assegnazione alla Regione Abruzzo delle risorse per l’attuazione degli interventi 

collegati agli Obiettivi di Servizio; 

VISTA La DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento Attuazione diretta; 

VISTE  Le graduatorie definitive regionali assunte a protocollo n. 2924 del 20/07/17;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 92 del 12/01/2017; 
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VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio Prot. 3476 del 07/09/2017 del finanziamento con 

inserimento nel Programma annuale 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto del 06/09/2017 - 

verbale n. 19 delibera n. 125; 

VISTO L’ATTO DI CONCESSIONE del finanziamento di € 43.374,31 stipulato con la Regione Abruzzo – (rif. 

Prot. N. 1647 DEL 18/04/2019 – Prot. n. 1777 del 03/05/2019); 

VISTO l’anticipazione del 50% del finanziamento pari ad € 21.687,16 erogato dalla Regione Abruzzo e 

incassato con reversale n.33 del 2019; 

VISTA  la nomina a RUP Prot. n. 4339   del 05/11/2019; 

VISTA    l’autorizzazione dell’incarico per l’attività di direzione e coordinamento del Programma PAR 

rilasciata dall’ U.S. R.  per l’Abruzzo Prot. 4620 del 19.11.2019; 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 64/DPG010 del 03.07.2020 della Regione Abruzzo - PROROGA 

obiettivi di servizio al 31/12/2021 – Prot. n. 2036 del 03/07/2020; 

VISTA   la Determinazione Dirigenziale DPG021 n. 330 del 02.08.2021 della Regione Abruzzo – PROROGA 

obiettivi di servizio al 31/12/2022 – Prot. n. 3242 del 05/08/2022; 

VISTA  la nota RA/0133741/22/DPG021 del 05/04/2022 Comunicazione termine ultimo per gli adempimenti 

del programma. 

VISTO l’adeguamento della Tab. 1 del Quadro Economico di spesa Prot. n. 5078 del 23/12/2019; 

RITENUTO NECESSARIO, a seguito emergenza sanitaria da COVID 19 valutare le nuove esigenze 

 organizzative e della didattica integrata, di modificare ed integrare la TAB. 1 del Quadro economico 

 generale nelle voci A  e D , a vantaggio  delle forniture Voce C, fermo restando l’importo autorizzato 

 per le dotazioni  tecnologiche Prot. n. 1404  del 28/04/2021  inviato al Dipartimento Sviluppo 

 economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo; 

VISTA l’assunzione dell’incarico di Progettista a titolo non oneroso – Prot. n. 1448 del 04/05/2021; 

VISTA  la Nota Prot. 0200057/22 del 23/05/2022 della Regione Abruzzo in risposta alla Richiesta di 

 chiarimenti in merito realizzazione delle azioni previste in progetto; 

VISTA   la Determina di rinuncia alle attività formative  e spese organizzative e gestionali Prot. n. 1775 del 

01/06/2022; 

VISTA   la rimodulazione del Quadro economico, alla tabella 1 e tabella 2, allegato alla nota Prot. n. 1775 e 

inviato al Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università 

della Regione Abruzzo;  

VISTE Le Linee guida per l’ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell’ambito del PAR-FAS 

2007/2013;  

VISTO  il Regolamento interno di Istituto per la disciplina delle attività negoziali approvato dal Consiglio 

d’istituto con delibera n. 97 del Consiglio di Istituto del 20/04/2021; 

VISTA   la necessita  di  completare la fornitura di beni di cui  alla Tab. 1 Sez. C del suddetto QUADRO 

ECONOMICO, utilizzando la rimanente quota concessa di  € 14.908,48;  

ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nel finanziamento PAR-FSC 2007-2013 e che per la stessa verrà 

assunto apposito impegno di spesa; 

VISTO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSTATATA l’assenza di idonea Convenzione CONSIP attiva in merito alla merceologia ed alle 

caratteristiche essenziali riguardanti i prodotti inclusi nel progetto come rilevato in apposito 

provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. n. 1781 del 01/06/2022;  

RITENUTO di ricorrere all’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire la 

procedura prevista ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n.  1882     del 14/06/2022; 

ACCERTATO  che la Ditta A. & N. Belardi snc di Pescara P. zza Spirito Santo – Pescara P.I. 01106740689 ha nel  
proprio catalogo MEPA i prodotti da richiedere con la presente determina; 

ACQUISITA la documentazione riguardo la regolarità contributiva. 

  



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

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

di procedere all’acquisto del materiale di cui all’allegato A (parte integrante della presente determina), 
mediante acquisizione in economia- affidamento diretto, seguendo la procedura prevista ex art. 36 c. 2 lett. 
a) del D. Lgs. 50/2016 sul mercato elettronico (MEPA) con ODA (Ordine Diretto d’Acquisto) alla Ditta A .& N. 
Belardi snc di Pescara P.zza Spirito Santo – Pescara P.I. 01106740689  per un totale di € 12.190,00+ iva 22%; 

 

Art. 2 

di imputare l’importo di € 14.871,80 all’aggregato P01/01 - Progetto PAR -FSC-  Piano d'azione 2016-2017 
dotazioni tecnologiche multimediali del P.A. 2022 che ne presenta la disponibilità; 
 

Art. 3 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata  entro 10 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine 

 

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, nonché dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Serafini; 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente Determina di affidaemnto viene pubblicata sul sito 
dell’Istituzione Scolastica web nella sezione Amministrazione Trasparente e “PAR FSC 2007/2013”. 
 

Si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale:  

• Allegato A  
 
 
 
 
 
 

                          Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Angela Serafini 
                                    Documento firmato digitalmente 
                                               ai sensi del CAD  e norme ad esso connesse 


