
 
 
 

 
                                                                                                                                           
 
 

 

 

Fondi Strutturali Europei – 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”. 

10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI OTTIMIZZAZIONE ACUSTICA DI DUE 
AULE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO TERESA CICERI (VIA CARDUCCI, 8 - COMO)  

  
CUP: B16J17001100007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando PON (FESR) prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”; 
 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31830 del 2.08.2017 di approvazione del progetto  ed il relativo 

finanziamento per la realizzazione dell’obiettivo/azione del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento”– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”– 
Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 

 
VISTA la delibera n. 706 del Consiglio di Istituto del 12.10.2017 di approvazione dell’inserimento del 
progetto autorizzato 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 nel Programma Annuale esercizio 2017; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 
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VISTO il D.M. 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC, che dispongono le “procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione allo specifico importo finanziario previsto dal bando citato per 
primo in premessa, la procedura per l’assegnazione di specifico incarico tecnico-professionale relativo alla 
ottimizzazione acustica di due aule del Liceo; 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni Consip attive per l’incarico che si intende affidare; 

DETERMINA 

di procedere alla scelta del contraente mediante manifestazione di interesse pubblicata sul sito WEB del 
Liceo, cui seguirà lettera d’invito all’attuazione della procedura. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott. Nicola D’Antonio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs 
n.39/93 

 

 

 

 


