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CUP : J69J15001080006

DETERMINA
Sant’Antioco 27/07/2016
PROT.N.3640
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTI

VISTO
VISTE

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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
la legge 15 marzo 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
Le linee guida del Nuovo Codice dei contratti pubblici emanate dall’ ANAC;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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
(FSE);
Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola- competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n, 9552, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013”;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi
Operativi Nazionali”;
la delibera del Consiglio d’Istituto del 14 Gennaio 2016 con la quale è stato approvato il POF d’Istituto
VISTA
a.s. 2015/2016;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali,
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto PON Ambienti
Multimediali azione 10.8.1.A3 – “ Solidariet© 3.0”
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 24/05/2016 con la quale è stato assunto il progetto nel Programma
Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture (ex l’art. 36 del D.lg.vo
n.50/16
RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive che permettono la fornitura con la formula “chiavi in mano”
(fornitura, messa in opera e in funzione dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo)
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata (art. 36, c.2, lett. B del D. Lgs 50/2016)
per la realizzazione di ambienti digitali – Laboratorio Mobile (codice progetto: 10.8.1.A3 -FESR PON –SA-2015-179 di cui
alla nota n. 12810 del 15 Ottobre 2015, obiettivo/azione Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave-l PON FESR Per la Scuola – Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR).
Saranno consultati almeno 5 operatori economici scelti a seguito di opportune indagini di mercato svolte sul MEPA, fra i
fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti principali oggetto della gara.

Art. 3
Importo posto a base d'asta Euro 14.918,03 (Quattordicimilanovecentodiciotto/03) IVA esclusa - acquisto beni e forniture € 18.200,00 (IVA INCLUSA)
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 40 gg giorni decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con
l’aggiudicatario

Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.

Art. 6
Viene nominato Responsabile del Procedimento la prof.ssa Sardu Rosanna -Dirigente Scolastico (art. 31 del D. Lgs
50/2016).
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico

Art. 7
La presente determina viene pubblicata sul sito web www.liceolussu.gov.it nella sezione albo pretorio

