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 Genova,  29 novembre 2016 
 
CUP G37D16000000007 CIG ZDA19B6400)                                      

Agli Atti  
All'Albo on line  

Al sito Web dell'Istituto  
	  
	  

Il Dirigente scolastico dell’Istituto tecnico dei trasporti e logistica “Nautico San Giorgio” di Genova 
e Camogli : 
 
 
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. ;  





 
 
 

 
VISTI gli artt. 35 e 36 del 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 pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207);  
 

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

VISTO 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 2014ITO5M20P001 "Per la scuola 
— competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
 Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 346  del 15/1/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano triennale per l’offerta formativa per l'anno scolastico 2016-
2019; 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto dell'attività negoziale per la fornitura di beni e 
servizi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto n. 44 del 1 febbraio 2001, 
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5898  del 30/3/2016 di approvazione 
dell’intervento 10.8.1.A3-FESRPON-2015-108,  a valere sull’obiettivo 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON 
“ Programma Operativo Nazionale Plurifondo  “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  
 

VISTA la delibera n. 345 del 15/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 



 
 
 

dell'esercizio finanziario 2016; 
 

VISTI  La determina del 7 giugno 2016, prot. 5269, che ha stabilito alcuni criteri di 
massima inerenti alle procedure di acquisizione dei beni, e la decisione del 
consiglio d’Istituto riportata al punto 2 nel Verbale 66 del 7 marzo 2016, 
riguardante l’innalzamento del limite di spesa del dirigente scolastico; 
 

CONSIDERATE Tutte le esigenze di carattere didattico e organizzativo che sono emerse con 
l’inizio dell’anno scolastico e la necessità di far fronte alla riorganizzazione di 
alcuni spazi adibiti all’azione didattica e alle attività di laboratorio; 

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

DECRETA quanto segue 
 

Art. 1 Modifiche della scheda iniziale di progetto 
Rispetto alla scheda iniziale di progetto che prevedeva la definizione di tre moduli  operativi, 
ovvero realizzazione di un’ Aula 3.0 nella sede di Camogli; di una Biblioteca digitale  nella sede di 
via D. Col 32; di un laboratorio di informatica mobile per la sede di via D. Col 7, verranno 
modificate alcune voci specifiche in fase di fornitura. In particolare saranno sostituiti alcuni articoli 
con altri in grado di garantire un’azione didattica più estesa e la risoluzione di diversi problemi nella 
gestione degli spazi per le attività di laboratorio.  
 

Art. 2 Procedure di acquisizione 
Le procedure di acquisizione, anche alla luce dell’innalzamento del limite di spesa del dirigente 
scolastico a 15.000 euro, potranno avvenire, dopo la verifica dell’esistenza di una convenzione 
Consip che soddisfi le richieste del progetto, attraverso la procedura di affidamento diretto, nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 34 del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50, riguardante il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dall’art. 34 
del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, riguardante le  istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche. 
 

Art. 3 Modalità di acquisizione 
Fermo restando quando stabilito negli articoli precedenti, le modalità di acquisizione delle offerte, 
per le quali sarà possibile procedere mediante affidamento diretto, saranno la consultazione del 
MePA in merito ai singoli articoli individuati dal capitolato tecnico a firma del progettista e la 
richiesta di eventuali preventivi a operatori economici del settore. 
	  

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Per ogni altro elemento riferito alle responsabilità di procedura si rimanda alle Determine 
precedenti, pubblicate sul sito dell’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Prof.ssa Angela Pastorino 
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