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Determina a conîrarre del Dirigente Scolaslico per I'indizione della procedura sempllìcala
me.liante qlfiddmenlo diretto aí sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 - Codíce Progetlolq.&'1'A3-
FESRPON-SI-2015.11

Il D jri gente Scolastico

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, conceùtcnte I'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo rogolamenlo approvato con R.D. 23maggio 1924,11

827 e ss.mm. ii:

VIS'I'A la legge 7 agosto 1990, ù. 241 "Nuove norme in nateria di procedimento amministrativo e

di diriffo di accesso ai docùmenti amministlalivi" e ss.mm.jj.;

VISTO il Decreto dcl PresideÌfe della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il
Regolameoto recante norme irì materia di autonomia delle Istituzioni Scolasticbe, ai sensi della
legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la legge 15 maflo 1997 n. 59, conccmente "Delega al Governo per il conlèrimelto di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifonna della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amni ni strativa";

VISTO il Decreto Lcgislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 36 comma 2 letteÉ a) del D.Lgs 50/2016 (Contr|tti sotto soglia);

VISTO il Dccreto Inleministeriale 1 îebbraio 2001 no44, concernente' Regolamento concemente le

lstuzjoni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istjtuzioni scolastiche";

VISI O il Decreto Assessoriaìe della Regione Sicilia 31 12 2001 D. 895, concemente "lstruzioni
genemli sì.rlla gestjone amministrativo*contabile delle tstituzioni scolastiche flrnzionanti nel
territorio della Regione Siciliala";
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VlSll i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e

di investimento eulopei, ì1 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (F|ìSR) e ìl Regolamenlo (UE) ,. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Eì.uopeo;

VISTO iJ PON Programma Operativo Nazionalc 20141T05M20P001 "Pet la scuola compelelúe
e dmbientí per l'apprendimento" appro\ato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 diceorbre 2014

del la Commissione lulopoa;

VIS l'A la Delibera del Consigljo d'Ìstjtuto n. 14 d,el,2'7/10/2015, con la qualc è stato approvata la

candidatura per I'A\"r'iso Pubblico PON20l4/20- ASSE Il- lnfrasÍutturc per I'lstruzione - Obiettivo
Specifico 10.8.1.A3 e proposta di inserimento nel POI'- pcr l'anno scolaslico 2015/16 ;

VISTA la nota dcl MIUR Prot. N. AOODGIFID - 5726 dcl 23103/2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione del PON Programma Operdlito Nazionale
201 4JT05M20P00I "Per la scuola- competenze e ambienti per I'apprendímento' ' - Codice
Progetto 10.8. Ì.A3-I"ESRPON-SI-20I5 11 ed il relativo finanzjamento;

VISTO il Regolanrcnto d 'Istìtuto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economial

VIST,A la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 15 del l110212016 , di approvazione del Programma
annuale, csercizio finanziario 2016 , con la qualc sono state individuate le procedwe per
l acquisizione di lavori. sen izi c lornilurc in e.:únomiíì:

RILEVATA l'assenza di col'ìvenzjoni Consip attive per il sevizio per la fonrjtura che si intende
acquisire;

RILEVATA I'esigonza di indire, in relazione all'impodo firanziario, la procedura per

I'acquisizìone dei servizi/fomiture (art 36 del D.Lgs 50/2416).

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce paÌte integranle del presente decrcto

DECRETA

Art.1- Oggetto - Si decreta l'awio delle procedure di acquisizione medianto affidamento diretto
(ai sensi dell' ar"t 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016)pcr I'affidamento della lbrnilura, di
postazioni Pc c I lM con V ideoproiettor..
Gli opemtori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediatrte ricerca,/indagine di

mercato nell'intero terrilo o nazionale tramite internet. L'acquisizione della fomitura awerrà
tramite il Mercato Elettronico dclle Pubbìiche Amminisfrazioni (MEPA) mcdiante la procedura
prevista per la Richicsta di Of'fefla (RDO).

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione - Il c terio di scelta dcl contraente è quello del prezzo più
basso, ai sensi dell'arl.95 del D.Lgs 50/2016.

Art. 3 - Importo - L'impol1o a base di gara per la realizzazione della fomitura di cui all'art.I è di
€ 17.204,92 (diciassetterniladuecentoquatto/92), olte IVA.
Qualora nel corso dcll'esecuzione del contratto, occora un aumento delle prestazioli di cui trattasi
entro i liúiti del quinto del corispettivo aggiudicato, I'esecutore del contatto espressamentc

accotta dj adeguare la fomilùrtseNizio oggetto del presente contratto;



Art, 4 - Tempi di esecuzione - La fomitwa richiesta dorrà essere realizzata entro 120 giomi
lavorativi decoÚenti dalla stipula del contratto con I'aggiùdicatario.

Art.5 - Responsabile del Procedimento - Ai sensi de11'a11.3l comma l delD.Lgs50/2016e
dell'alt. 5 della legge 24111990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico.
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