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CUP B37D18000520007  

                                                         Determina  
 

Oggetto:10.8.1 B2 -FESR PON –SA -2018-37 “Laboratori professionalizzanti di Architettura determina di destinazione 

economie generali   “Laboratorio professionalizzante di Architettura” – 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e 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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/9874 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato il Progetto di questa 

Istituzione scolastica, codice identificativo di progetto 10.8.1.B2FESRPON-SA-2018-37 con il contestuale avvio 

delle attività per un importo complessivo di € 99.996, 89; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 10/09/2018 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 

corrente il progetto "Laboratori professionalizzanti di Architettura"; 

VISTI gli incarichi conferiti al prof. Antonio Cucca (Prot. n. 1311/7-6 del 28/02/2019) e alla prof.ssa Orietta Longo 

(Prot. n. 1312/7-6 del 28/02/2019) quali progettisti individuati in base alla selezione interna Avviso Prot. n. 

125/6-2 del 09/01/2019 di reclutamento delle figure suddette per il Progetto “Laboratori 

professionalizzanti di Architettura” 

  VISTA la Delibera Dirigenziale n. 48 del 10.07.2019 in cui si sommano le economie relative ai 4 lotti pari a 
  €. 1.353,45 

CONSIDERATA la nuova proposta della Ditta Faticoni prot.n. 4331 del 09/07/2019, con la quale si evidenzia 

la necessità di sostituire i due PC desktop, in ordine nel Lotto 1 (usciti fuori produzione), con altri due che 

hanno la stessa configurazione ma con un disco fisso di capienza superiore al prezzo in aumento di €. 

290,00+IVA cad 

  SENTITO il parere favorevole dei due Progettisti Proff. Cucca e Longo 
DECRETA 

 
1) Di utilizzare parte delle economie (€.1.353,45) per l'acquisto dei due pc proposti che determinano un  

incremento di prezzo non previsto di €. 707,60 (IVA compresa) per la sostituzione dei due note book. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ignazia Chessa 
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