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L DI RIGENTI SCOLASTICO

$' lsz
All'Albo e alsito Web

244Q, concernente l'amministrazione del Patrimonioela
23 maggio 1924' n'
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.

vlsToil R.D 1g novembre 1923, n.

in
VlSTOil Decreto del Presidente delta Repubblica I

materia di procedimento amministrativo e
1990, n.241"Nuove norme
"gorto
ai documentiamministrativi" e ss.mm.ii.;
di diritto di accesso

ffi{t"^s1'"t!òJ z

n' 275, concemente il
ai sensi della
Scolastiche,
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni
legge 15 marzo 1997,
:r ^^-r^-:.^^^r^ di
,.r.
visin la legge 1s mazo iggz n. 5g, concernente "Delega al Governo per il conferimento
e per la
funzioni e còmpiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
semplif icazione amministrativa" ;
vlsToil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenie della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm'ii' ;
servizi e forniture";
vlsTo gli artt. sz-s6 oet D.Lgs. 50/2016 "codice dei contratti pubblicidi lavori,
(D.P.R.
5 ottobre 2010,
V;STO il Regotamento di elecuzione del Codice dei Contratti Pubblici
marzo 1999'

n.59;

n.247)',

vlsTo il Decreto lnterministeriale

1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente

scolastiche",
le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

t

_1, ,'l'!

î 4 '

VISTO il Decreto

Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente "lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle lstituzioni scolastiche funzionanti nel territorio
della Regione siciliana";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizionicomuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.130U2A13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412A13 relativo al Fondo Sociale Europeo;
competenze
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola
2014
17
dicembre
del
e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
della Commissione Europea;
VTSTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.21 del 2811012015, prot.5292/832, con la quale è
stato approvato il POF per l'anno scolastico 2O15/2016;
VlsTOitRegolamentod'lstituto delibera n.42 delMnlPAl5 chedisciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia,
MIUR prot. AOODGEFID/5726 del 23-03-2A16 di
VISTA
nota complessiva
valere sull'obieftivo 10.8 "Diffusione della società della conoscenza
approvazione dell'intervento
nei mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"- Azione
10.8.1 " lnterventi infrastrutturali per I'lnnovazione tecnologica, laboratori di settore e per
Programma Operativo Nazionale
I'apprendimento delle competenze chiave" del PON
per l'apprendimento" ed il relativo
e
ambienti
"Per
competenze
la scuola
20141T05M2OP001
finanziamento;
VISTA ta nota prot.n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale codesto lstituto viene
autorizzato ad attuare il suddetto Piano ;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.50 del fin212}16 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2Q16, con la quale sono state individuate le procedure per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTO che è stato fissato iltermine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore
12.00 del 06/0712016
VISTA la lettera d'invito prot.n.3609 B/32 del 21n6,2O16 finalizzata all'acquisto diattrezzature
tecnologiche.
VISTO óne in data 1UA7ZO16 è stato redatto, con I'ausilio della Commissione stessa, il
prospefto comparativo relativo alle offerte pervenute.
VISTO il decreto di aggiudicazione prowisorio n.191 del 12lA7EO16
CONSIDERATO che non è stato proposto reclamo o opposizione entro i 5 giorni
dall'aggiudicazione provvisoria, ovvero ricorso giurisdizionale neitermini di legge
DECRETA
per i motivi espressi in premessa e che qui si ritengono integralmente riportati, I'aqqiudicazione
definitiva per làcquisto deile attrezzature tecnologiche alla ditta GTE lnformatica di Gaetano
Torrisi, via Kennedy n.56/E Acireale ( CT).
ll presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo della Scuola e sul sito Web della stessa.
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