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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GOFFREDO MAMELI  

   NAIC8AP00V 
C.F. 92018580636 
  C.U.   UFV6X9 
  Nola (NA) – 80035  
       Via Vetrai, 6 

 

Codice CUP: H74D22000660006  

AGLI  ATTI 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 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.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA 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”; 

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.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i 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); 

VISTI 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; 

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 dalla Commissione Europea; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 75.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° n. 32 del 22/09/2022 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;  

VISTO la manifestazione d’interesse protocollo n. 4747/C14g del 07/12/2021;  

VISTE             le istanze pervenute al protocollo di questo Istituto entro il termine stabilito; 

RICHIAMATO il verbale 5209/IV.5a del 21/12/2022 relativo all’esame delle candidature pervenute: 

CONSIDERATO che non è stata posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica e non sono previste graduatorie, né attribuzioni di              
punteggio o altre classificazioni di merito, ma si è proceduto esclusivamente a ricercare 
operatori economici interessati alla manifestazione dell’intervento in oggetto; 

 
TENUTO CONTO che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo di affidamento dell’incarico agli 
                          operatori e che gli operatori ivi inclusi non possono vantare, in merito, alcuna pretesa 

 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
di approvare il verbale di selezione delle ditte prot, 5285/IV.5a del 30/12/2022 che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento 

Art. 3 

Di dare atto che, viste le candidature ammesse, la scelta dei soggetti cui inviare le lettere d’invito, a 
presentare, tramite il MEPA, un’offerta per la fornitura di beni e servizi nell’ambito dell’attuazione del progetto, 
FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”” - codice: “13.1.5A-FESRPON-CA-
2022-233” 
 
Art. 4  

Di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato in data odierna contestualmente - sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica. 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta De Crescenzo 
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