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Prot. n. 2722/B1

Stresa, 15 giugno 2016

Oggetto: determina a contrarre
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020
AMBIENTI DIGITALI - Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-341 – CUP C66J15001370007 –
CIG: Z45197A32E

DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
RILEVATA

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 20/2015 - verbale n. 6/2015 - del 16.11.2015 con la quale è
stata approvata la partecipazione al progetto;
la nota del MIUR prot A00DGEFID/5900 del 30.03.2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-341 del PON Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” – ambienti digitali ed il
relativo finanziamento;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/2016 del 10.02.2016 - verbale n. 1/2016 - di
approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto per
l’acquisizione di forniture sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del DLgs n. 50 del 18/04/2016

DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio della procedura di acquisizione per la fornitura di dotazioni tecnologiche per la realizzazione di
ambienti digitali, mediante RDO sulla piattaforma acquisti in rete, con invito a 5 operatori casuali, nel
dettaglio:
- N. 8 kit Lim Epson EB595Wi o equivalente.
- N. 3 pc all in one hp 22-310nl o equivalenti + 2 monitor Philips o equivalenti.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.
Art. 3 Importi
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di 16.850,00 per n. 8 kit lim;
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di 1.900,00 per n. 3 pc + 2 monitor.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà pervenire entro 22 giorni decorrenti dalla stipula del contratto.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile unico del
procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Manuela Miglio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Miglio
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93

