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Determina a contrarEdel Dirigente icolastico per I'indizione della procedura negoziata di
acquisizione in econsmia aisensidell'art.36 comma 2 del D.lgs 50/2016
Cornpetenze e ambíenti per l'apprendimento"
4-ZA2e" - Asse ll lnfrastrutture per l'istruzíone-Fonda Europeo di Sviluppo Regionale {FESR}
scuola e della
Obiettivo specífico - i-0.8 - "Diffusione della socíetà della conoscenza nef mondo dello
per
infrastrutturali
lnterventi
formazione e odozione di approcci didattici innavotivi" -A2.10.8.1
competenze chiave'
l,innavazione tecnolagíca,Iobomtori p rofessíanoiizzanti e per l'apprendímento delle
n.79 del 2012
CIPE
delíbera
ex
la
Coesione
premialità obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e
Europeo per lo Sviluppo Regional€ "Per la scuola

-

Avviso MIUR A0ODGEFID n"' 0CI12810 del 1-5-10-20L5
1{1.

IsTITUTO

8. 1.A3-FESRPO N-Sl -28L5-7 27

"o.

"Orr*r*r,uo

D|AZ - A. MANZONI' CATANIA (cT)

N" Prot.:0003603 ersz
de|2119612916 uscita

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell' I. C." DIAZ-MAh{ZONI"

TL

cuP. F66J15001140007
ctc. 20D19A4074

del Patrimonioela
vlsToil R.D 1g novernbre 1g23, n. 244A, concemente I'amministrazione
maggio 1924' n'
23
con R'D'
contabilità Generale dello stato ed il relativo regolamento approvato
827 e ss.mm. ii. ;

in
I

materia di procedimento amministrativo e
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241"Nuove norme
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.rnm.ii.'
à"rzo 1999, n. 275, concernente il
VISTO il Decreto del Presídente della Repubblica
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 mazo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
sempl ificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislatlvo 30 mazo 2AA1, 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|STOil Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.2O7);

VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbr"aio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le lstruzioni generali sulla gestione amminístrativo-contabile delle istituzioni scofastiche";
VISTO il Decreto Assessoriate della Regione Sicilia 31.122A01 n. 895, concernente "lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle lstituzioni scolastiche funzionanti nel territorio
della Regione siciliana";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionate (FESR) e il Regolamento {UE) n. fiA412O13 relativo al Fondo Sociale Europeo;
competenze
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per [a scuola
e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.21 det 2811012A15, prot.5292/832, con la quale è
stato approvato il POF per I'anno scolastico 2Q15t2Q16;

-

VlsTOiiRegolamentod'lstituto deliberan.42 del 1F,nl129l6chedisciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
VISTA la nota complessiva del Mlt,lR prot. AOODGEF|D/5T26 del 23-03-2A16 di

a

valere sull'obiettivo 10.8 "Diffusione della società della conoscenza
approvazione dell'intervento
nei mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"- Azione
1C.8.1 " lnterventí infrastrutturali per I' lnnovazione tecnologica, laboratori di settore e per
Programma Operativo Nazionale
l'apprendimento delle competenze chiave" del PON
per
I'apprendimento" ed il relativo
ambienti
e
ZOt+tfOSfU2OP0o1 "Per la scuola - competenze
finanziamento;
VISTA la nota prot.n. AOODGEF|DiSSTG del 3010312016 con la quale codesto Istituto viene
autorizzato ad attuare il suddetto Piano ;
vlsTA la Delibera del consiglio d'lstituto n.50 del fila2l2}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;
RILEVATA I'assenza di convenzioni Consip attive per la fomitura che si intende acquisire;
RILEVATA I'esigenza di indire, in relazione all'irnporto finanzianio, la procedura per I'acquisizione di
forniture .

"

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta I'avvio della procedura negoziata di acquisizione in economia (ai sensi dell'art. 36
comma 2, del D.Lgs 50/2016) per I'affidamento della fornitura, di "Attrezzature tecnologiche".
Gli operatori ecoÀomici da invitare alla procedura saranno individuati mediante Elenco Fornitori
della stazione appaltante .

Art.2 Criterio di aggiudicazione

più vantaggiosa, ai sensi
ll criterio di scelta oéIcontraente è quello dell'offerta economicamente
lettera di invito.
dell'art.95 comma 2 del D.Lgs 5012ò16 secondo i sub-criteri stabiliti nella

Art. 3lmPoÉo
Limporto a base di gara per

realizzazione della fornitura di cui all'art'1 è di €19'140'00
(diciannovemilacentoquaranta euro), comprensivo di IVA' ,--^*a- r^,,^
n,,i lrorroc.
--^^ra-i^^i di
delle prestazioni
^i cui trattasi
eualora nel corso delliesecuzione del contratto, occoffa un aumento
espressamente
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto
previsto
dall'art'
quanto
sensi di
accetta di adeguare la fornitura oggetto oet fésente contratto, ai
311 del D.P.R. 2O7nA e dal D. Lgs.50/2016'

la

AÉ. 4 Tempi di esecuzione
giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
La fornitura richiesta dovrà essere realizzaaentro 30
contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva lettera di invito.
AÉ. 6 Responsabile del Procedirnento
prof'ssa
50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento la
Ai sensi dell,art. 31 del D.Lgs
-Dirigente
scolastico dell'1.C-"Diaz-Manzoni"'
concetta valeria Aranzulla,

CATANIA, 21t06r2016

