Prot. n. 3200/C14
CUP: H66J15001290007
CIG: Z611AA5297

Dueville, 14 luglio 2016

Al DSGA
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
DETERMINA A CONTRARRE
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Programma Operativo Nazionale
20142020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione
Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015
Codice identificativo progetto: 
10.8.1.A3FESRPONVE2015117
Modulo 4Bitmobile.
Il sottoscritto dott. Cosimo Basile, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Roncalli di Dueville

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

l
a 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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
i
l Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle
istituzioni scolastiche";
Il Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016;

Il regolamento per l’attivita’ negoziale, l’accettazione di beni o di danaro, la
stipula di accordi di sponsorizzazione, di distribuzione di materiali informativi e
di autorizzazione di iniziative benefiche, deliberata dal consiglio d’istituto n. 6
del 18/04/2016;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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VISTA

VISTA

l
a Nota autorizzativa del M.I.U.R., Prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016,
con oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 20142020. 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;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 04/02/2016, di approvazione del

Programma Annuale E. F. 2016 e successivea modifiche;

RILEVATO c
he non esistono convenzioni CONSIP attivate per la fornitura in oggetto
RILEVATA 
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione di servizi e/o forniture.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

L’avvio delle procedure per

Art. 1  Oggetto
l’affidamento
finalizzato all’acquisto delle forniture del

modulo 4Bitmobile
.
A seguito di avviso mediante manifestazione di interesse saranno
consultati 
almeno 5 operatori economici 
risultati idonei alla realizzazione della fornitura.
Art. 2  Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo (art. 95 Dlgs. 50/2016).
l’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile.
Art. 3  Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 
18.179,68
euro , IVA ESCLUSA.
Art. 4  Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere fornita ed installata entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. La conclusione delle installazioni non potrà
comunque superare la data del 29 settembre 2016.
Art. 5  Responsabile del Procedimento
Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Cosimo Basile
Art. 7  Varie
Ai sensi della lettera b del comma 6 dell’art. 61 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il termine
della presentazione delle offerte sarà non inferiore a giorni 35 dalla data di pubblicazione
dell’avviso di manifestazione d’interesse.
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici
documentazione di gara, che fa parte integrante del presente provvedimento.

nella

Il Dirigente Scolastico
dott. Cosimo Basile
La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3  D.Lgs. N. 39 del 02/02/1993
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