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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento degli adattamenti edilizi relativi al Progetto 

denominato “Innovazione Strutturale”, ricadenti nell’ambito della programmazione dei fondi 

strutturali europei  2014 /2020 POR CALABRIA FESR, avviata  con avviso pubblico “Dotazioni 

tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione”, Azione 10.8.1, allegato A, avente ad oggetto la 

“Realizzazione di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”, indetto con Decreto Dirigenziale della Regione 

Calabria n. 3148 del 23 marzo 2017 – Codice Progetto: 2017.10.8.1.194, mediante procedura di 

affidamento diretto, di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO   CHE   questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della procedura avviata con avviso 

pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on 

line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”, Azione 10.8.1, allegato A, avente ad 

oggetto la “Realizzazione di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, indetto con Decreto Dirigenziale della 

Regione Calabria n. 3148 del 23 marzo 2017 – Codice Progetto: 2017.10.8.1.194, che prevede 

l’acquisizione di materiali per la realizzazione di un laboratorio linguistico; 

 

CONSIDERATO che il Progetto è stato  ammesso al  finanziamento con autorizzazione della  

Regione  Calabria,  disposta con il Decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria n. 

15351 del 27 dicembre 2017; 

 

VISTO   il decreto dirigenziale, prot. n. 380/11-03 del 17/01/2018, con il quale è      stata disposta 

l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del Progetto di cui sopra, per 

complessivi  euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), di cui euro 43.000,00 

(quarantatremila virgola zero zero), comprensivi d’IVA, per l’acquisto delle attrezzature e dei 

materiali;  euro 4.500,00  (quattromilacinquecento virgola zero zero)  per gli adattamenti edilizi;  euro 

1.000,00  (mille  virgola  zero   zero) per  il  collaudo;  euro     500,00 (cinquecento virgola zero zero) per le 

spese di pubblicità ed euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per la progettazione; 
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’esecuzione degli interventi di adattamento 

edilizio, consistenti nella sostituzione di n. 3 (tre) finestre di legno vecchie e malandate insistenti 

nel locale dove sarà installato il nuovo laboratorio linguistico, che verrà realizzato per mezzo delle 

risorse stanziate dal Progetto di cui in narrativa, con n. 3 (tre) finestre in alluminio e vetro 

coibentato, al fine di garantire una minore dispersione di calore negli ambienti e un maggiore 

risparmio di risorse economiche per consumo di energia termica, mediante procedura di 

affidamento diretto, essendo una fornitura  sotto soglia, inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila 

virgola zero zero), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, così 

come rettificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

 

ACCERTATO che non vi sono convenzioni Consip attive relative all’oggetto di cui in premessa, 

da come si evince dalla vetrina Convenzioni Consip, di cui si allega stampa, pertanto, è 

ammissibile ricorrere al mercato libero per l’esecuzione degli interventi citati; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto, con la delibera adottata in seno alla riunione del 

14/09/2018, ha innalzato la soglia da euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), escluso I.V.A., ad 

euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), escluso I.V.A., entro la quale il Dirigente Scolastico 

può procedere ad acquisire forniture di beni, servizi e lavori, mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 34, comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44; 

 

D E T E R M I N A 

 

di   affidare in via diretta gli   interventi      di  adattamento  edilizio alla ditta Infissi Brando di Brando 

Francesco, partita I.V.A. n. 01879020517, con sede a Lamezia Terme, via ex Ciaramidio,       in  

attuazione  del     Progetto, con codice 2017.10.8.1.194, dal titolo “Innovazione Strutturale”, avente 

ad oggetto la sostituzione di n. 3 (tre) finestre in legno con n. 3 (tre) finestre in alluminio con 

vetro coibentato, nel locale in cui verrà installato il laboratorio linguistico, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

 

 


