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Agli Atti 
 

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. 23maggio 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.;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni 2  
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
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 ; 
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 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo 
Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 
Vista la Circolare  prot. N.  AOODGEFID/5724  del 23 marzo 2016 relativa all’autorizzazione dei 
progetti ed impegno di spesa; 
Visto la nota  prot. N. AOODGEFID/5879  del 30 marzo 2016 con la quale il MIUR ha comunicato 
a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 
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sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 
di ambienti digitali; 
VISTA la nota   prot. N.  AOODGEFID/ 1588   del 13 gennaio 2016 “ Linee Guida dell’Autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016- “Codice degli Appalti Pubblici”; 
VISTO IL D.I. n.44/2001 Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
redatto ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006, approvato dal Consiglio di Istituto con propria 
Delibera n.6  del 9 novembre 2015; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 09 novembre 2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 15/16 e la Delibera n. 3 del 19.01.2016 di approvazione del 
PTOF 2016-2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 2 maggio 2016 di variazione al  programma annuale 
2016 per il finanziamento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON –CA-2015-419 ; 

 

ATTESTA 

Di avere provveduto ad una preliminare verifica, nelle convenzioni CONSIP,  della presenza o 
meno dell’insieme  di beni e servizi così come previsti dal  PON 10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015 – 419 
“  Setting digitali per prassi innovative “; 
di aver valutato, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del 
medesimo, la necessità  di procedere all’acquisizione unitaria dell’insieme di beni e servizi non 
facilmente scorporabili. 
 

 
Il dirigente scolastico 

 Prof.ssa Lucia Melillo 
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