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AllAlbo e al Sito Web

competenze e ambienti per l'apprendimento"
ondo Europeo per lo 5víluppo Regionale "Per lascuola ,o'l-4-ZAZA,,- Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale {FESR)
ne{ mando de[la scuolu e dells
obietiivo specifico - 10.8 - "Díffusíone dells sscíetà def {a canascenza
innovativi" -A2.1CI-8"1 lnterventi infrostrutturoli per
lormazione e odozione dí approcti didattíci
chiave'
laboroteri professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze
CIPE n.79 del 201"2
prerniarità obiettivi di servizio - Fondo per lo sviluppo e la coesione ex delibera
Awiso MIUR A00DGEFID n'' 0012810 del 15-10-20L5

rir;;;";;;r'ir*J*n,*,

10.9. 1.A3-FESRPON-S|- 20L5-7 27

"INNo\'IAMOCT

Oggetto: Aggiudicazione pubblicità

cuP. F65J1500114(xw
crc. 20D19A4074

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
e la
1923, n, 244A, concemente I'amministrazione del Patrimonio n'
1924'
maggio
fegolamento approvato con R'D- 23
contabilità Generate dello stato ed il relativo
827 e ss'mm' ii' ;
lateria di procedimento amministrativo e
nncrn 1990,
{aoo n'
n ?41
"
241 "Nuovg
I
VISTA la legge 7 agosto
Î9*"
'n
e ss.mm.tt.;
di diritto di accesso ai documentiamministrativi,,

vlsro il R.D 1g novembre

I

marzo 1999, n. 275, concemente
Decreto del Presidente della Repubblica
VISTO
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59
., - _ -r^ -:.-_-_a- r.
VléiA la legge 15 marzo 1gg7 n. Sg, concemente "Delega al Governo per il conferimento di
per la
funzioni e còmpiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pr.rbblica Amministrazione e
sem plif icazione amministrativa";
del
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm'ii' ;
e fomiture";
vlsro gliartt. 32-36del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi ottobre
2010,
(D.P-R5
VISTOit Regotamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici

il

il

;

n.207);

vlsTo il Decreto lnterministeriale

1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente

le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche"; "lstruzioni
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12-20Ú n. 895, concementenel territorio
generali sulla gestione amministrativo-conÉuie delle lstituzioni scolastiche funzionanti
della Regione siciliana";
vlsTt i seguenti nèg;lamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizionicomuni sui Fondidistrutturali
Sviluppo
Europeo
e di investimento euópei, il Regolamento (UE) n. 130112o13 relativo al Fondo
Europeo;
Sociale
al
Fondo
iegtonate (FESR) e il'Regotamlnto (UE) n. fiA4!?91.?_re_lativo
competenze
"Per la scuola
VISTO il pON rrogiammà Operativo Nazionale 20141T05M2OP001
2014
dicembre
17
del
9952,
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione c(2014) ndella Commissione EuroPea;
di
vlsTo il Regolamento d;lstituto detibera n.42 del 14t0112o16 che disciplina le modalità
attuazione delle procedure in economia;
MiuR prot. AOODGEFID/5726 del 23-03-2016 di
not"
vrsrA
"ó*fbssiva
valere sull'obiettivo 10.8 "Diffusione della società della conoscenza
approvazione dell,intervento
innovativi"- Azione
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici di settore e per
,,
I'lnnovazione tecnologica, laboratori
'chiave"
10.g.1 lnterventi infrastrutturali per
del PON Piogramma Operativo Nazionale
competenze
l,apprendimento delle
,,per la scuola competenze e ambienti per I'apprendimento" ed il relativo
20141T05M2OP001
finanziamento;
vlsrA la nota prot.n. AooDGEFtD/5g76 del 3o/0312o16 con la quale codesto Istituto viene
autorizzato ad attuare il suddetto Piano;
della fornitura di n'4
vlsTA la lettera d,invito alla presentazione delle offerte per I'affidamento
del21lA912A16
targhe con logo PON e n.60 etichette, prot-n.5605 B/15
dell'offerta con il prezzo più basso,
il
criterio
secondo
vàtutafi
ESAMINATI i preventivi pervenuti e
vedi artt.36 e 95 del D-Lgs-50/2016'

-

ra

a

det

"

DECftETA
di n'4 targhe con logo PON e di n'60
L'aq'iudicazione definitiva per lacquisto della fomitura
viaA-DiSangiuliano,2ll-Catania'
etichette alla ditta CELERTIMBRo oigoscainiGiancarlo,
e sul sito web della stessa'
scuola
della
all'Albo
ll presente prouu"oi*"nto sarà pubblicato

Catania lÙlWzAM

