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Prot.n. 5039/A.40.1                                                                 Catania 27/09/2016 

 

                                                                                      

                                                                                      All’Albo on line 

                                                                                      Al website 

                                                                                      Agli Atti 
 
 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II Infrastutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle compenze chiave. 
Determina a contrarre: “ piccoli adattamenti edilizi” 
CIG:Z041B57056 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del MIUR, prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016, di approvazione dellì’intervento a 
valere sull’obiettivo 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle compenze chiave del PON “-Programma 
Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d' lstituto n. 26 dell’11/2/2016 di approvazione del Programma Annuale 
– esercizio finanziario 2016 – con la quale sono state individuate le procedure per l’esecuzione dei lavori, 
servizi e forniture in economia; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 823/A22e del 15/02/2016 di assunzione al Programma 
Annuale 2016; 
VISTO il documento di stipula – RdO n. 1225000 – Lotto 1 – prot.n. 3700/A.40.b, sottoscritto in data 
11/07/2016, con la Ditta Bruno Emanuele di Gravina di Catania; 
CONSIDERATO che bisogna dar corso alle procedure per l’effettuazione di piccoli adattamenti edilizi, 

funzionali all’installazione delle dotazioni tecnologiche, per la realizzazione del progetto 10.1.8.A1 

FESRPON-SI-2015-103 dal titolo "Una scuola da condividere"; 

 
 

D E T E R  M I N A 
 

ART. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 
 

http://www.icfeltre.gov.it/


 

ART. 2 

 
L’avvio delle procedure per la realizzazione dei seguenti piccoli adattamenti edilizi per il progetto 
10.1.8.A1 FESRPON-SI-2015-103 dal titolo "Una scuola da condividere"; 
 

1) Ripristino canalizzazioni e intonaco con malta cementizia nel controsoffitto in cartongesso nel 
plesso di via Raccuglia; 

2) Ripristino canalizzazioni con malta cementizia sulle condutture esistenti e rifacimento intonaco nel 
plesso di via Pavarotti; 

3) Ripristino canalizzazioni con malta cementizia sulle condutture esistenti e rifaciimento intonaco 
nel plesso di via Fontana; 

4) Ripristino su rack esistente della connettività dell’impianto ADSL e stuccature delle canalizzazioni 
passanti al muro nella sede centrale di via Durante 

 
 

ART.3 
 
La trattativa privata sarà espletata a mezzo affidamento diretto, alla ditta Bruno Emanuele, già 

aggiudicataria del contratto di fornitura e messa in opera delle attrezzature relative al progetto 
medesimo. 

 
ART.4 

 
L’impegno di spesa presunto è di € 1.110,00, omnicomprensivi di IVA. 
 
 

ART. 5 

 
Viene nominato Responsabile del procedimento il D.S.G.A., rag. Grazia Maria Patania. 

 
ART.6 

 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata All’Albo on line e sul website dell’Istituzione 

Scolastica. 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Dott.ssa Lucia Lanzafame 
 
 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del 

CAD nella data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     


