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Prot N 2722

C/24

Cropalati 16/12/2016
Il Dirigente Scolastico
Istituito Comprensivo “B. Bennardo” Cropalati

VISTO

VISTA
VISTO

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 “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 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il 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 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

che il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di
seguito, MIUR), ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, ed è un Programma plurifondo finalizzato
al miglioramento del servizio istruzione.
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo
per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13.01.2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2016/2019;

VISTA

la nota del MIUR AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione Obiettivo specifico – 10.8 – ‘’Diffusione
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 chiave; del PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 ed il relativo finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 17/06/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2015/2016, con la quale sono state individuate le procedure
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/10565 del 04 luglio 2012, con la quale si
indicano alle istituzioni scolastiche le nuove procedure di gara per acquisizioni in
economia di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;
la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/1261 del 29 gennaio 2013, con la quale si
richiamano le istituzioni scolastiche a seguire la procedura di gara in economia per
forniture di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;
la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si
comunica alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di
emanazione della legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 149 e 150, che modificano i
comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, di rivolgersi alle
convenzioni stipulate da Consip spa per l’acquisto di beni e servizi, verificando
preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di
gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il
dettato del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti per gli acquisti in economia,
pubblicando un bando di gara;
che l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata alla
circostanza che il bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni
aperte.
la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si
comunicano alle istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle
Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della
legge 228/2012;
che alla data odierna, sul sito www.acquistinretepa.it, NON esistono convenzioni attive
per l'acquisto diretto dei prodotti e servizi oggetto del bando.
che la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

beni e servizi non facilmente scorporabili, tali da non formare oggetto di convenzione
presente su www.acquistinretepa.it (fornitura chiavi in mano);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
forniture art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura prevista dall’art. 34 del
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 per “Acquisto forniture titolo progetto ALTERNA….TI e
codice 10.8.A3 – FESRPON – CL-2015-15”.
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 3 operatori economici (risultati idonei alla
realizzazione della fornitura).
Art. 3
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 15573,77(in lettere) (IVA
ESCLUSA).
Art. 4
Il lavoro e la fornitura richiesta dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 6
Ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Cinzia D’Amico (indicare la nome, cognome e qualifica presso l’istituto, es: Dirigente
Scolastico o suo delegato)
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte
integrante del presente provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia D’Amico
Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

