
Tecnico dell’agricoltura e dello sviluppo rurale- Tecnico dei servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiereTecnico dei servizi socio-sanitari –

Operatore della ristorazione
Via Ospedale, 4– 27036 MORTARA (PV) – tel.0384/98176 fax 0384/296068

Sede Staccata Via Troncone,
1 – tel 0384/93619 Sede

Staccata Via Marsala, 11- tel.
0384/91584

e mail segreteria@ciropollini.eu Pec: pvra02000dpec.istruzione.it C.F. 92001090189 – Cod. meccanografico PVRA02000D Codice 
Univoco UF3OPA

Agli atti
All’Albo on-line
Al Sito web dell’Istituto

Oggetto: Fondi Strutturali Europei PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Asse II FESR Avviso 37944 - Azione 10.8.1.B2 PROGETTO: Codice Identificativo 
10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-26

DETERMINA A CONTRARRE QUINTO D’OBBLIGO  Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B2 – 
FESRPON-LO-2018-26 LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E 
MICROBIRRIFICIO          CUP: I28G18000120006 
CIG LOTTO 1 Z11264C1DB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii.;
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 D.I. 28 agosto 2018, n.129  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 143,  della
legge 13 luglio 2015, n.107”;

           VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
           VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del     
            Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

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
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Europeo di  Sviluppo Regionale  /FESR) e il  regolamento (UE) n.  1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
VISTO  l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/37944  del  12/12/2017,  emanato  nell’ambito  del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo
specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1  “Interventi  infrastrutturali  per
l’innovazione  tecnologica,  laboratori  professionalizzanti  e  per  l’apprendimento  delle  competenze
chiave” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e
10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”;

VISTA la  Nota  n.  AOODGEFID/9902  del  20/04/2018  di  autorizzazione  del  Progetto,  dalla  quale
emerge  che codesto istituto risulta destinatario della somma di € 100.000,00 per la realizzazione del
progetto codice identificativo 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-26;

VISTA  la  delibera  n.  6  del  Collegio  dei  docenti  seduta  del  19/02/2018  di  adesione  al  Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 23/05/2018, con la quale il Consiglio ha deliberato in
merito all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, della somma di € 100.000,00, assegnato
dal MIUR per la realizzazione del PON: FESR – Azione 10.8.1 – sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratorio di
trasformazione dei prodotti agricoli”, di cui all’AVVISO 37944 del 12/12/2017 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
VISTE  le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici e di servizi e
forniture  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria”  e  relativi  allegati,  emanate  con  nota
AOODGEFID/1588  DEL  13/01/2016  e  gli  aggiornamenti,  prot.  n.  AOODGEFID/31732  del
25/07/2017
VISTA la determina prot. 5525 del 17/12/2018 per l’acquisizione di beni e servizi relativi al progetto
in oggetto
VISTA la determina di aggiudicazione definitiva prot.901 del 19/02/2019
VISTA la stipula del contratto prot. N. 1233 del 08/03/2019 con la ditta Frigojollinox srl per l’importo
complessivo di euro 25650+IVA (venticinquemilaseicentocinquanta IVA esclusa)
CONSIDERATO l’esercizio del quinto d’obbligo ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12
del D Lgs. N. 50/2016
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

-L’approvazione della spesa ulteriore nel limite massimo di 785,71 (settecentoottacinque,71) euro IVA inclusa
rientrante nel quinto d’obbligo dell’importo aggiudicato; 
-l’incremento del contratto stipulato con la ditta Frigojollinox utilizzando l’offerta presentata dalla stessa ditta
aggiudicatrice;
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-di sottoscrivere con la ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elda Frojo

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD
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