
13 luglio 2016

All’albo del sito web della scuola

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. 23maggio 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.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 2
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
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 ;
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.;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ”Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020;
Vista la Circolare  prot. N.  AOODGEFID/5724  del 23 marzo 2016 relativa all’autorizzazione dei
progetti ed impegno di spesa;
Visto la nota  prot. N. AOODGEFID/5879  del 30 marzo 2016 con la quale il MIUR ha comunicato a
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso
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pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali;
VISTA la nota   prot. N.  AOODGEFID/ 1588   del 13 gennaio 2016 “ Linee Guida dell’Autorità di
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016- “Codice degli Appalti Pubblici”;
VISTO IL D.I. n.44/2001 Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto
ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006, approvato dal Consiglio di Istituto con propria Delibera n.6
del 9 novembre 2015;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 09 novembre 2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 15/16 e la Delibera n. 3 del 19.01.2016 di approvazione del PTOF 2016-2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 2 maggio 2016 di variazione al programma annuale 2016
per il finanziamento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON –CA-2015-419 ;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive il cui oggetto sia l'insieme dei beni necessari per la
realizzazione del progetto e che in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini
dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente
all'acquisizione di un insieme di beni non facilmente scorporabili;

DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  (ex Art.
36, 58 ed ex art  63 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma
MePA, “ con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa (ex
Art. 95 D. lgs. N.50/2016) per la fornitura di attrezzature tecnologiche ed arredi, per un
importo pari ad € 14.331,15 (Iva esclusa) per gli acquisti e € 914,75 (Iva esclusa) per piccoli
adattamenti edilizi ed addestramento del personale per la realizzazione di ambienti digitali
nell’ambito del progetto10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015 – 419 “ Setting digitali per prassi
innovative;
di espletare un’indagine di mercato finalizzata, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla creazione di
una short - list di operatori economici da invitare alla procedura negoziata gestita con
Rdo della piattaforma Mepa-
di individuare i 5 operatori economici  da invitare alla successiva procedura comparativa
con le seguenti modalità:
 qualora il numero delle domande pervenute fosse inferiore a quello indicato,
questa Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione mediante accesso al MEPA
presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;
 Qualora, invece, il numero degli operatori economici che hanno manifestato
interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa al Progetto 10.8.1 A3.
FESRPON-CA-2015-419 risulterà in numero superiore a cinque, l'Istituzione scolastica
procederà a stilare una graduatoria in base alla data/ora di arrivo via PEC della
manifestazione di interesse.

di approvare l’ allegato avviso;
di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della
procedura d’affidamento;
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’ albo dell’Istituto
Scolastico.

IL RUP / IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Melillo Lucia
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