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PON "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004
OBIETTIVO OPERATIVO E - OBIETTIVO SPECIFICO E.1-FESR-2014-654 -

Prot. n. 2711/C14

Campagna, 03/09/2014
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
AL DSGA
SITO WEB SCUOLA
ATTI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(art.11 del D.lgs n. 163/2006)

CODICE CUP: G12G14000160007
CODICE NAZ. E1-FESR-2014-654
Progetti:
1) "Docenti digitali per una scuola innovativa" € 11.612,95 IVA ESCLUSA per acquisti attrezzature informatiche.
CODICE CIG: Z6C109229B
2) "Il digitale nella scuola dell'innovazione" € 11.612,95 IVA ESCLUSA per acquisti attrezzature
informatiche.CODICE CIG: ZF110A91DA
3) "La scuola digitale" € 11.778,68 IVA ESCLUSA per acquisti attrezzature informatiche.
CODICE CIG: Z8510A9228
TOTALE € 35.004,58 (IVA ESCLUSA)

OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione del Progetto E-1 FESR – 2014 - 654 Acquisizione in
economia di attrezzature tecnologiche procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.L. 44/01
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007/2013 20071T161PO004-Asse II “Qualità degli ambienti
scolastici”- Obiettivo operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli
insegnanti e del personale della scuola “Obiettivo specifico E. 1 “Realizzazione di ambienti dedicati per
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni
tecnologiche e scientifiche per la ricerca didattica degli istituti Bando prot. n. AOODGAI/1858 del
28/02/2014. Autorizzazione AOODGAI/4247 del 20/05/2014.
CODICE NAZIONALE PROGETTO: E-1 FESR -2014- 654
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 funzione e
semplificazione amministrativa”;
VISTO IL Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013” edizione 2009.
VISTO l’avviso prot. AOODGAI 1858 del 28/02/2014 FESR E 1;
VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGAI/4274 del 20/05/2014 di autorizzazione del progetto formulato dalla scuola
Obiettivo E Azione E1 – Codice Identificativo E 1 – FESR-2014-654
VISTE le disposizioni in materia di approvvigionamento dei beni e servizi mediante convenzioni CONSIP previste
dal D.L. 95/2012 e dalla legge 228/2012;
VISTO il regolamento d'Istituto, che disciplina la modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante
cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del
DI. 44/2001, approvato con delibera del Consiglio d'istituto n. 10 del 10/06/2014;
VISTO il decreto del D.S. prot. n. 1918/C14 del 30/05/2014 di assunzione del progetto nel Programma Annuale
2014;
VISTA la delibera n. 09 del Consiglio d’Istituto del 10/06/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio
finanziario 2014 con il quale è stato assunto e inserito nel programma annuale esercizio finanziario 2014 il
finanziamento relativo al PON E1-ESR-2014-654;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013 avente ad oggeto "Fondi Strutturali Europei
2007/2013. Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per
le sitituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzione-quadro;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGAI/3354 del 20/03/2013 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei
2007/2013. Precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce
del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012;
VISTO che con l'utilizzo degli strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti della PA gestito da
Consip sono state espletate già tutte le procedure per la selezione degli operatori economici idonei (note MIUR
prot. n. AOODGAI del 04/07/2012, prot.n. AOODGAI/1261 del 29/01/2012;
VISTA la nota MIUR - Autoritò di gestione PON FSE-FESR prot. n. AOODGAI/5517 del 17/06/2014 avente per
oggetto "Indicazioni e chiarimenti per l'accelerazione della spesa dei progetti autorizzati a valere sulla circ. prot. n.
1858 del 28/02/2014";
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle forniture
previste dal progetto (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.);
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella formula
chiavi comprensiva di tutte le attrezzature
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.L. 44/2001 per le forniture
tecnologiche nell’ambito del progetto E1-ESR-2014-654, descritte nel capitolato tecnico, rivolgendo l’invito a
partecipare alla procedura a minimo cinque operatori economici, tramite Rdo sul Mercato Elettronico delle P.A.
Consip;
Art. 3
L’importo di spesa massimo della fornitura di cui all’art. 2 è di € 35.004,58 (Trentacinquemilaquattro/58) IVA
ESCLUSA
.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario;
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta contenete il prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs
163/2006;
Art. 6
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Direttore dei servizi generali e amministrativi dr.
Giuseppe Amaltea, al quale vengono demandati tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento
della procedura di affidamento l’effettuazione e la conclusione del progetto finale al 30/10/2014.
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara (notificato
tramite piattaforma del Mercato Elettronico delle P.A. Consip), che fa parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 8
Copia della presente determinazione dirigenziale viene pubblicata in data odierna all’Albo e sul sito web
dell’Istituto Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonetta CERASALE

