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Avviso pubblico - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 
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. 

Sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” 

FESR 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-76     CUP. J87D18000210007  
 

 

Prot. n.  2834          Gravina in Puglia, 22/05/2019 

            

All’albo di Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la propria determina prot. 525-F01 del 29/01/2019 con cui indiceva procedura di gara per l’acquisto tramite 

MEPA di beni afferenti al progetto PON-FESR 10.8.1B “Riorganizziamo gli spazi rinnoviamo 

l’espletamento” (Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, per tutte le Istituzioni scolastiche del 

secondo ciclo di istruzione) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm e ii.; 

Rilevato  che, a seguito di sopraggiunte urgenti esigenze amministrative   e gestionali non è stato possibile proseguire 

nell’espletamento della procedura di gara; 

Considerato  che il MIUR – Ufficio IV – Autorità di Gestione con nota 10340 del 29/03/2019 ha prorogato al 31 maggio 

2019 i termini di chiusura dei progetti afferenti alla sotto – azione 10.8.1 B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base; 

rilevato  che l’importo finanziato pari ad euro 22.000,00 risulta inferiore ad euro 40.000,00 e che, pertanto, ai sensi   

del “Regolamento di istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria”, nonché di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs 50/2016 è possibile espletare la 

procedura per l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Rilevata l’urgenza di procedere alla fornitura di beni afferenti al citato progetto 10.8.1.B1” RIORGANIZZIAMO LO 

SPAZIO, INNOVIAMO L’ESPERIENZE” al fine di soddisfare l’interesse pubblico  di promozione dello 

sviluppo del sistema scolastico attraverso percorsi innovativi puntando sulla valenza formativa e innovativa 

della didattica laboratoriale con l’uso di strumenti informatici e automatici in linea con le nuove esigenze 

dell’Industria 4.0 

DETERMINA 

 

- L’annullamento della procedura di gara indetta con determina prot. 523 del 29/01/2019; 

- L’indizione di nuova procedura di gara per l’affidamento  diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs 50/2019 

da espletarsi tramite Me.Pa. finalizzata alla fornitura di materiale per la realizzazione di spazi di lavoro innovativi e 

interconnessi in rete per una sempre maggiore integrazione delle attività didattiche col mondo lavorativo Progetto  

FESR 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-76  “Riorganizziamo lo spazio, innoviamo le esperienze” ; 

- L’importo di spesa per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto è pari euro 18.032,79 iva esclusa; 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge n.241 del 7/08/1990 il Responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Berardo Guglielmi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Berardo GUGLIELMI) 

Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


