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Protocollo n. 0005480/2019 del 20/05/2019 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “P. L. NERVI – G. GALILEI” 

Viale Padre Pio da Pietrelcina sn – Tel. 080.3147459 – Fax. 080.3144161 
70022 ALTAMURA (BA) 

Cod. Fisc. 91127720729 - Cod. mecc. BATL07000T 

www.nervigalilei.gov.it 

 batl07000t@istruzione.it – batl07000t@pec.istruzione.it 

 All’ALBO dell’Istituto  
Al SITO Web dell’Istituto 

 
Alle sezioni di Pubblicità Legale  

Amministrazione Trasparente 
 

Alla Ditta interessata 
 

Agli Atti del Progetto 

 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-95 dal titolo “PRO.LAB 4.0”  
“Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”  

CUP: F78G17000160007  

CIG: Z3B27DB81B 
 

Oggetto:  determina dirigenziale di affidamento diretto per la fornitura di materiale edilizio 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-95 dal titolo “PRO.LAB 4.0”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 56 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. d’Istituto in caso di ammissione 
al finanziamento: delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 05/03/2018 e delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 24 del 05/03/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 con la quale la Direzione 
Generale per gli Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale, ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
complessivo di €. 99.998,00; 

VISTA  la determina di assunzione in bilancio, prot. n. 4540/2018 del 11/05/2018, del 
finanziamento relativo al progetto “10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-95”, titolo 
“PRO.LAB 4.0”, aggregato di spesa P85 del programma annuale 2018; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
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contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA  la delibera n. 12 del 18 dicembre 2018 di approvazione del regolamento d’istituto con il 
quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
“sotto soglia”; 

 VISTA  la determina a contrarre, prot. n.4680/2019 del 02/05/2019, pubblicata all’Albo on line di 
questo Istituto, con la quale il Dirigente Scolastico ravvisava la necessità di avviare una 
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lsg. n. 50/2016 e del D.I. n. 
44/2001, per piccoli adattamenti edilizi e fornitura di materiale ad essi correlati 
relativi al progetto PON FESR “PRO. LAB 4.0”;  

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla 
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

CONSIDERATO che i servizi in questione sono privi di caratteristiche standard e che non formano oggetto 
di una convenzione Consip; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite affido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTA   la richiesta di preventivo per la fornitura di materiale edile (pavimentazione) presentata alla 
ditta Cento Edil di Centonze Attanasio, prot. n. 5417/2019 del 17/05/2019; 

 VISTO  il preventivo presentato dalla ditta Cento Edil di Centonze Attanasio del 17/05/2019, prot. 
n. 5430/2019.  

DETERMINA 

di procedere all’affido diretto alla ditta CENTO EDIL di Centonze Attanasio con sede legale in Altamura 
(BA), via Giovanni Gentile n. 27, la fornitura di mq. 18 di pavimento in grés formato 60 x 60 dello stesso tipo 
di quello posato come da atto di aggiudicazione alla stessa ditta del 16/05/2019, prot. n. 5367/2019. 

L’affidamento è fatto al prezzo di €. 220,69 (duecentoventieuro/69) più IVA per un totale pari a €. 269,24 
(duecentosessantanoveuro/24) comprensivo di IVA. 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica intestata a: 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “P. L. NERVI – G. GALILEI” 

Viale Padre Pio da Pietrelcina, snc – 70022 Altamura (BA) 

Cod. Mec.: BATL07000T - Codice Fiscale: 91127720729 

Cod. IPA: ittng - Cod. Univoco: UF4YB3 

 

In assenza di disponibilità di fondi in bilancio, il pagamento seguirà i flussi di accredito dei fondi da parte 
della Comunità Europea.  

Il presente documento, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene reso pubblico mediante 
pubblicazione all’Albo on-line, sul sito www.nervigalilei.gov.it nell’apposita area riservata ai PON 
dell’Istituto.         

         Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Vitantonio Petronella 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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