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Prot.7847tBli

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

Ministero dell' Istruzione. dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il l-azio

Istituto Comprensivo Sandro Pertini
Via V.Cuoco,63 - 00013 Fonte Nuova (RM)

Tel. 069059089 - Fax 069057670
e mail : RM I {18.7 800 R (8 ist ru.:i ùne. it

fi 4i t $ 71 00 t.§k)st Lsl Ltde]j.e.i.l
cod fisc 97 197470582

Fonte Nuova, 29llll 2016

Determina dirigenziale del 29 I 1112016
Indizione di procedura di acquisto

Il Dirigente Scolastico

i seguenti Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l3}ll2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(20141 n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

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. 23maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 6'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirilto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo t999, n.275, concemente il Regolamento recante

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1.997, n. 59 ;

la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Govemo 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. ;

Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice degli appalti pubblici" ex D.Lgs 16312006;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concemente " Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;

I'art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con riferimento ai commi dal494 al
512"Rafforqamento dell'acquisizione centralizzata" "Razionalizzazione dei processi di
approwigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle P.P.A.A."



VISTA

VISTO

VISTE

ACCERTATA
VERIFICATO

ACCERTATA

l'Autoizzazione M.I.U.R. prot. N. AOODGEFID / 5897 del 30.03.2016 che recepisce l'Avviso
Pubblico del M.LU.R. prot. N. AOODGEFID / 12810 del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di
Ambienti digitali;

Il Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte
Del Dirigente Scolastico;
le Delibere del Consiglio di Istituto del 18.1 1.2015 N. 1 di approvazione del Progetto "Digitale- La
Scuola del futuro" e n. 3 del 18.11.2015 di approvazione del Programma Annuale dell'E. F. in corso;
la necessità di procedere alla pubblicizzazione dellareahzzazione di ambienti digitali per la scuola
preliminarmente che nelle convenzioni CONSIP non sono presenti prodotti con prezzi inferiori con le
caratteristiche richieste
la disponibilità di bilancio dal D.S.G.A, Sig.ra Sandra Frumenti

determina

di procedere all'acquisto dei seguenti beni/servizi:

Pubblicità Realizzazione Prog PON Ambienti Digitali all'interno ed all'esterno dei locali
dell'Istituzione Scolastica con evidenza sulle apparecchiature acquistate (oegetto del contratto)

mediante

realizzazione di n. 1 pannello in forex per esterni -Realizzazione di n. 10 targhe in plexiglass per interni- Etichette
autoadesive con logo PON (Specifiche tecniche)

Codice C.I.G.: 7AF1C42E2B Codice C.U.P.: F36J1s002030007

€.449,84 + I.V.A.Valore economico complessivo:

Procedura scelta del contraente:

Motivazione:

Fine pubblico da perseguire:

Lotto unico

Affidamento diretto tramite Ordine diretto M.E.P.A. nell'ambito di importi
inferiori al limite stabilito dall'art. 34 c. ldel D.I.44l0l;

Approvvigionamento beni e servizi mediante strumenti telematici della P.A

Pubblicizzazionercalizzazione di ambienti digitali per la scuola ai fini del
miglioramento qualitativo e tecnologico dell' offerta formativa.

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata con digitale e modalità telematiche del M.E.P.A.e le clausole
negoziali essenziali sono contenute nell'offerta prodotta dal fornitore.

La spesa verrà imputata alle spese generali del progetto/attività: P 12 FESR PON 10.08.1 A3-LA-2015-135:
"DIGITALE La scuola del futuro" del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per 1'Esercizio Finanziario
2016.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica.


