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Prot. digitale n. 126                                                                                                             Mestre, 9 gennaio 2018 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Indizione di procedura per l’affidamento diretto (ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del 

decreto legislativo n. 50/2016) del servizio di supporto all'attività del RUP nell’ambito della 

progettazione ed esecuzione deilavori di sistemazione dell’area laboratoriale dell’Istituto Superiore A. 

Volta nell’ambito del progetto “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” da realizzarsi nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) presso l’I.I.S. “Luzzati”.                                                                         

CUP H77E1600020001 -  CIG  Z3121A3AB7  

  

IL DIRIGENTE  

  

• Visto la Nota MIUR n. 12743 del 3/11/2016 con la quale sono state individuate le proposte progettuali 

relative a “Laboratori Territoriali per  l’Occupabilità”  da realizzarsi nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD) presso l’I.I.S. “Luzzati”, finanziato con fondi ai sensi dell’articolo 1, commi da 56 

a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”); 

• Premesso che si rende necessario dare attuazione al progetto stesso; 

• Verificata e accertata la carenza nell'organico dell’Istituto Scolastico capofila e negli istituti partner di alcun 

soggetto in possesso della specifica professionalità e dei requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti propri 

del RUP, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di appalti; 

• Verificato che i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal 

decreto legislativo n. 50/2016, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-

finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 

professionali; 

• Si ravvisa, pertanto, la necessità di attivare le procedure per l’acquisizione di un servizio del servizio di supporto 

all'attività del RUP nell’ambito della progettazione edesecuzione deilavori di sistemazione dell’area laboratoriale 

dell’Istituto Superiore A. Volta, previste nell’ambito del progetto succitato;  

• Considerato che si stima che l’importo congruo per l’acquisizione del suddetto servizio sia pari a € 4.000,00 (euro 

quattromila/00) IVA di legge esclusa;  
• Verificata la disponibilità delle risorse necessarie a garantire l’adeguata copertura finanziaria della spesa per 

l’acquisizione del suddetto servizio a valere su sulla tipologia di spese ammissibili – “Voce A- spese generali e 

tecniche (progettazione, consulenze, formazione del personale ecc.)” di cui al prospetto economico-finanziario 

della Scheda Progetto (allegato A); 

• Preso atto che l’importo di riferimento della procedura è “sotto soglia”, ai sensi della vigente normativa 

nazionale sull’acquisizione pubblica di servizi; 



• Tenuto conto che siffatto servizio non è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

DETERMINA 

• affidare, per le motivazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto, previa richiesta di offerta, il 

servizio di cui all’oggetto;   

• di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di un solo preventivo 

valido;  
• di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
• di riconoscere nel Dirigente Scolastico prof.ssa Marisa Zanon il Responsabile Unico del Procedimento.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa Zanon                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 

del D. Lgs. n. 39/199 

 

 

 


