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All'Albo e alsito Web

DECRETO AGGIUDICAZION

I

PROVVISORIA

PROGRAN4MAZÍONE FoNDI srRurruRAN-I EUROpEt 2014-2020

-poN "Fer la scuoia,
cornpetenze e ambientí per I'apprendírnento,,
42"10.8.1 Interventí ínfrastrutturali per l'ínnovazione tecnologíca, laboratorí
professionalízzantí e per l'apprendímentc delle competenze chíave
10.8. 1.A3-

FES

RPON-S

t-

20 L5-7 27

'tNNSVIAMOCT

VISTOil R"D 18 novembre 1923, n.244Q, concemente I'amministrazione del Patrimonioela
Contabilítà Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1g24, n.
827 e ss.mm. ii.
V|STA la legge 7 agosto 1990, n.241"Nuove norme
materia di procedimento amministrativo e
dl diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mrn.ii.'
VISTO
Decreto del Presidente della Repubblica
marzo 1ggg, n. z\s, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 mazo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 mano 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO gli artt. 32-36 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture";
V|STO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
;

il

in
I

n.2Al;

VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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 iseguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2O13 recante disposizionicomuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.13A1Q013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 13A412A13 relativo a[ Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola
competenze
e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.21 det 28\A2OE. prot.5292lB32, con la quale è
stato approvato il POF per l'anno scolastico 2A15f2A16;
V|STOil Regolamentod'lstituto deliberan.42 del 14lUPArc chediscipllna le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
VISTA
nota complessiva
MIUR prot. AOODGEFID/5726 del 23-03-2016 di
approvazione dell'intervento
valere sull'obiettivo '10.8 "Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"- Azione
10.8.1 lnterventi infrastrutturali per l'lnnovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze cf,iiave" del PON
Programma Operativo Nazionale
20141T05M2OP001 "Per la scuola competenze e ambienti per I'apprendimento" ed il relativo
finanziamento;
VISTA la nota prot.n. AOODGEF|D/SSTO del 30/03/2016 con la quale codesto lstituto viene
autorizzalo ad attuare il suddetto Piano '
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.50 del rcl}2n}16 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per
l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture in economia;
VISTO che è stato fissato il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore
Q,AA del 06/0712016
VISTO che in data 11!0612016 è stato redatto, con I'ausilio della Commissione stessa, il
prospetto comparativo relativo alle offerte pervenute.
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si ritengono integralmente riportati, l'aggiudicazione
provvisoria per l'acquisto delle attrezzature tecnologiche alla ditta GTE lnformaticavia Kennedy
n.56/EAcireale (CT)
Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro 5 giorni
dall'aggiudicazione ovvero ricorso giurisdizionale nei termini di legge.
ll presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo della Scuola e sul sito Web della stessa.
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