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Decreto Dirigenziale n. 136 del 27/10/2016 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso  • che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  - Dipartimento per 
la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – 
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione tecnologica con 
l’avviso AOODGEFID/9035  del 13/07/2015 ha invitato le istituzioni scolastiche  
a presentare, dopo aver verificato la fattibilità e l’efficacia,  proposte progettuali 
al fine di:  

• Dotare le aree e gli ambienti didattici di connessione rete 
LAN/WLAN; 

• Portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici 
scolastici per la fruizione dei contenuti digitali; 

• Permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali 
nella didattica in classe; 

• che il Consiglio di istituto nella seduta del 18/09/2015 ha deliberato 
l’approvazione della proposta progettuale elaborata dal collegio docenti e quindi, 
l’adesione all’avviso relativo alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui all’avviso prot. AOODGEFID/9035  
del 13/07/2015; 

• che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  - Dipartimento per 
la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – 
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione tecnologica con prot. 
30611 del 23/12/2015 ha pubblicato le graduatorie di valutazione dei progetti 
presentati dalle istituzioni scolastiche; 

• Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -  Uff. IV –, ha 
autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 l’Istituto 
professionale “Rainulfo Drengot” - Via Nobel, 1 Aversa, ad attuare il progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-157 - 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”; 

• che per l’attuazione di detto progetto, è stata stanziata la somma complessiva di 
€ 18.500,00 di cui € 16.095,00 per la fornitura, messa in opera del materiale 
necessario per la realizzazione della infrastruttura di rete, € 370,00 per l’attività 
di progettazione, € 370,00 per spese organizzative gestionali, € 1.110,00 per 
piccoli adattamenti edilizi, € 370,00 per la pubblicizzazione del progetto ed € 
185,00 per l’attività di  collaudo; 

Visti • 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.; 

• 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.; 

• 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"; 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 comma 6 che elenca i presupposti di  legittimità 



 

per il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a collaboratori esterni per 
esigenze cui le stesse non possano far fronte  con personale in servizio; 

• La legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed in particolare l’art. 3, comma 
76, che ha modificato l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, che obbliga le 
amministrazioni pubbliche, prima di procedere al conferimento di incarichi 
individuali all’esterno, a verificare che non sussistano analoghe competenze 
all’interno dell’amministrazione conferente. 

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

• la delibera del consiglio di istituto del 21/10/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento  per il conferimento di incarichi di collaborazione, a norma 
dell'articolo 7 commi 6 e  6 bìs del Decreto Legislativo 165/2001 e successive 
modifiche, e art. 33 e 40 del D.I. 44/2001; 

• 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; 

• il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea; 

• La delibera del Consiglio di istituto del 18 settembre 2015 con la quale sono stati 
approvati gli indirizzi generali per le attività dell’istituto e per le scelte generali 
di gestione e amministrazione; 

• La delibera del collegio docenti del 03/10/2015 che sulla base degli indirizzi 
approvati dal Consiglio di istituto ha elaborato il Piano dell’offerta Formativa per 
l’anno scolastico 2015/2016, contenuto in uno specifico documento (P.O.F.) 

• La delibera del Consiglio di istituto del 05/10/2015   con la quale è stato adottato 
il Piano dell’offerta formativa così come elaborato dal collegio docenti dopo aver 
verificato la coerenza con gli indirizzi impartiti nella seduta del 18   settembre 
2015; 

• La delibera del Consiglio di istituto del 21/12/2015   con la quale è stato 
approvato il   programma annuale per l’anno finanziario 2016, accompagnato 
con apposita relazione della scrivente in cui sono illustrati gli obiettivi da 
realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.O.F; 

• la Delibera del Consiglio d’Istituto del 16/02/2016 con la quale è stata disposta 
la variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 

Ravvisata • che è necessario pubblicizzare  il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-157 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”; 

Constatato • che per la realizzazione di quanto sopra, è necessario individuare un operatore 
economico; 

Dato atto • che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 
finanziamento  Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento – 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”, giusta autorizzazione dell’Autorità di 
gestione prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

di indire, ai sensi delll'art.36, comma2, lettera A del D.L.vo 50/2016 la trattativa con la ditta MY 

SERVICE s.a.s di G. Vestini & C. -P.IVA:03318920612- con sede in 81020 Casapulla , (CE) Via Appia 

antica n.31, al fine della progettazione grafica, fornitura e installazione di n.2 targhe finalizzate alla  

pubblicizzazione del  Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-157;  

Art. 2 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione di tutti gli 

adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento; 



 

 

 

Art. 3 

 
di dar corso, nei tempi e con le modalità previsti dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) e 

al versamento, se dovuta, della contribuzione prescritta dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre2005, n. 266; 

Art. 4 

 
 

di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione, eventualmente dovuta, il 

relativo impegno di spesa sull’aggregazione A Voce 01 del programma annuale del corrente esercizio 

finanziario; 

Art. 5 
 

Il presente decreto dirigenziale viene pubblicato, a norma dell’art. 37 comma 2 del 

Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, sul sito web dell’istituto raggiungibile all’indirizzo 

http://www.rainulfodrengot.gov.it/fondi-strutturali-europei; 

Art. 6 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, 
ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena 
conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR 
entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni). 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90, la possibilità di attuare 
i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 
Aversa 27/10/2016 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Nicola Buonocore 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 

convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al sito web dell’istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 


