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PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 

 

PON FESR 2007-2013 Asse I “Ambienti per l’apprendimento”  Bando 10621- 

05/07/2012 – Fondo FESR (Laboratori ed agenda digitale), Obiettivo A“Promuovere 

e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” 

Azione 1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo 

ciclo”. 

 Codice progetto A-1- FESR06_POR_SICILIA-2012-1017 

CIG Z4211F2CAB CUP I63J12000480007 

 

 

PROT. N  1228/PON                                                                                         Adrano  16/09/2014 

DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (Bando 10621- 05/07/2012 – Fondo FESR 

-Laboratori ed agenda digitale, Obiettivo A“Promuovere e sviluppare la Società 

dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” Azione 1 “Dotazioni tecnologiche e 

laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo”); 
  
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013”; 
 

VISTO il progetto del 3° Circolo Adrano “San Nicolò Politi” “ Interattività in classe” Obiettivo 

A“Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema 

scolastico” Azione 1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo 

ciclo”; 

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. ;  
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VISTO  che per l’acquisizione dei servizi di adattamenti edilizi di cui trattasi trova applicazione 

la procedura di cui al comma 11 dell’art. 125 del D.Leg.vo n.163 del 12 aprile 2006, come 

modificato dall’art. 4 del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella legge 12 luglio 

2011 n. 106, e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 
  

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  
 

VISTO il Regolamento d’Istituto sugli acquisti in economia approvato con delibera N°11/2012 

del 10/12/2012 da questo Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle 

procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.A. 895/2001; 
  

VISTO che con delibera n.8 del 08 Ottobre 2013 il Consiglio d’Istituto ha assunto a bilancio il 

Piano d’intervento; 

VISTA la Determina prot. n. 1047/PON del 04/07/2014 con la quale il Dirigente Scolastico del 

3° Circolo di Adrano ha indetto l’avvio della procedura di affidamento per piccoli adattamenti 

edilizi nell’ambito del progetto FESR 2007IT161PO004 Asse I “Società dell’informazione e della 

Conoscenza”, Obiettivo A “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni 

scolastiche”, Azione A1 “Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole 

del primo ciclo”, progetto A-1-FESR06-POR-SICILIA-2012-1017dal titolo “Interattività in 

classe”; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 1050/PON del 07/07/2014 inoltrata a tre Ditte locali; 

VISTA l’offerta presentata dalla Ditta U.P. di Nicolosi Pietro & C. snc P.zzaq Eurelios n. 1-3 

958031 Adrano; 

CONSIDERATO che la suddetta offerta è pervenuta entro i termini stabiliti e soddisfa il criterio 

del prezzo più basso; 

VISTO che la ditta possiede i requisiti previsti; 
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Visto il D.I. n. 44 del 2001;  

DECRETA 

Di affidare l’incarico per Adattamenti edilizi alla Ditta U.P. di Nicolosi Pietro & C. snc P.zza 

Eurelios n. 1-3 958031 Adrano, per un importo di € 1900,00+IVA AL 22%. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e verrà 

pubblicato sul Sito istituzionale della Scuola all’indirizzo www.terzocircoloadrano.gov.it 

 

            f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Giuseppa Centamore 
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