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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la legge 7 agosto 1990, n.24l "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il DPR 8 marzo 1999, n. 2T5 "Regolamento recante nofine in materia di autonomia delle

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 2I, della legge 15 marzo 1997,n.59;
la legge 15 marzo 1997 n.59, concemente "Delega al Governo per il conferimento di

nmzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministr aziote e per la semplificazione ammini strativa" ;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

l'art. 31 del D. Lgs. n. 5012016 oo che prevede che per ogni singolo intervento da

realizzarcimediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24l,vnResponsabile del Procedimento, unico per le

fasi della progettazione, dell' affidamento, dell'esecuzione;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

i seguenti regolamenti (UE) n.130312013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) tt. 130112013

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n.

130412013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);
la nota prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, frnalizzato allarealizzazione di
ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per f istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -

Obiettivo specifico - 10.8 - "Dffisione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e

per l'apprendimento delle competenze chiqve".

che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi

Considerato



strutturali per l'istruzione e per f innovazione digitale - Ufficio IV, con nota prot.

AOODGEÈID/5891 Roma, lÒtOZtZOrc. ha comunicato che questa Istituzione Scolastica

è stata autorizzataad attuare il progetto 10.S.1.A3-FESRPON-LA-2015-309 dal titolo

Aule "aumentate" di € 22.000100.

Viste Le ,,Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui alla nota

MIUR prot. n. AOODGEFID/I588 del 13.01 .2016;

RILEVATA l'esigenza di indire , inrclazione all'importo ftnanziario, la procedura per l'acquisizione

dei servizi/forniture
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende

acquisire;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente

Art. 1 Oggetto
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli artt. 32,

36,37 det D. L.vo 5012016) per l'affidamento della fornitura.iservizio per "Interventi infrastrutturali
per l'innovazionetecnologica, laboratori di settore e per 1'apprendimento delle competenze chiave".

bH operatori economici individuati mediante indagine di mercato, saranno invitati mediante RdO su

piattaforma MEPA.
Art.z Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 34 delD.I. 4412001,

secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.

Art.3 Importo
L'importo complessivo, relativo alf intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di € -
15.983,60+ IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occoffa un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fomitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 I del
D.P.R.2071t0.

Art.4 Tempi di esecuzione

La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla
stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 10 del D. L.gs 5012016 e dell'art. 5 della legge 24111990, il RUP
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof. Domenico Dante.
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