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**Fobio Besto" Minisfero dell'tslruzione' deil' Univereilo e de/lc Ricerco

gIAGUSAT

prot. ll.

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

Vista I' autorizzazione
digilali con nota Prot. n'

Al fascicolo PON

All'Albo Pretorio dell' Istituto

Alla'amministrazione trasparente sito

oggetto: determina contrarre Progetto Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola'

comperenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. asse tt lnfrastrutture per I'istruzione Fondo

EuropeodiSviluppoRegionale(FESR)-obiettivospecifico-10.8-..Diffusionedellasocietàdella
conoscenza nel mondo della scuola e delía formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione

10.g.1 - lnterventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanli e pet

l,apprendimento delle competenze óhiuu.. Avviso avvenuto frnanziamento - progetto "scuola Aperla"

10.8.1.A3-FESRPON-Sl-2015-157_CUPD26G16000280006.

ll Dirigente Scolastico

vlsTo il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3i1999, n'275, concernente il Regolamento

recanre norme in rnateria di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo l99l '

n. 59;

VlsTAlalegge15marzo|99./n.5g.concernente..DelegaalGovernoperilconferimentodifunzionie
compiti alle regioni ed enti locali. per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

sernpl i fìcazione arnministrativa" :

vlsToil Decreto Legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

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

vfsTo il llecreto Interministeriale I febbraio 200 I n' 44' concernente "Regolamento

concernente le lstruzioni generali ,urru g.'.ion. arnrninistrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche".

VISTOilD.Lsn.50dell8/04/20l6suicontrattipubblici;

VIST|iseguenttRegolamenti(UE)n'1303/20l3recantedisposizionicomunisuiFondistruffuraliedi
investimento europei, ilRegolamentà tuel n. l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) e il Regolamento (ÙE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

vISTO il poN programma operativo Nazionàle AooDGFID/l28l0del l5ottobre20l5 "Per la sctrttla

colllpetenzeeanlbietlliperl,upprendintenttl,'approvatoconDecisioneC(2014)n.9952.dell7dicembre20l4delIa
Commissione [:ttroPea;

I, arr.. 125 del D.Lgs 16312006 "Codice dei conîrqtti pubblici di lTvori' senizi e fornilure" ;

il Regolamento di esecuzione del codise deicontrattiPubblici(D'P'R' 5 ottobre 2010' n' 207);

il PDM, L'atto tli Indirizzo e ll Piano dell'Offerta Formativa;

il Regolamento tli lstituto che disciplina l'attività negoziale;

all'espletamento del progetto 'oscuola Aperta" finalizzato alla tealizzazione di ambienti

AOODGEFID/5876 del 30 103 120 | 6;





Vista l'assunzione in bilancio del progetto autorlzzato:

RILEVATA che e attiva la convenzrone per acquisto arredi su Consip ma nelle condizioni è previsto un importo

minimo di€ 20.000,00 + IVA;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per I'acquisizione delle

f'orniture (ex art' 125 det D'Lgs t6 aprile 2006' n' 163 e s'm'i'

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante dei presente

decreto

DECRETA
Art. I Oggetto

di avviare le procedure di acquisizione tramite Mercato Elettronico della P'A'al fine di abbattere itempi di

aggiudicazione e per una maggiore trasparenza'

oer l,affidamento della fornituial di "arredi per la biblioteca e PC con stampante"

ia fornitura sarà suddivisa in due lotti:
.lilprimo|ottoavràperoggettog|iarrediperlabiblioteca,scaffalature,scale,mobiIibassi,mobilicon

ante in vetro, mobiie con irigo, tavoli riunioni' tavoli per Pc e sedie'

./ 
ilsecondo toito te apparecchìature informatiche: n. 6 PC e n. 2 stampanti'

Glioperatorteconomici<lainvitareallaproceduraSarannoindividuatimedianteindaginedimercato.

art' 2 Criterio di aggiudicazione

Ir criterio di scerta der contraente è quello derprezzopiùbasso, ai sensi del|ar1. 82 del D'Lgs 163t2006 e ss mm ii'

Art.3 ImPorto

't L'importo a base di gara per la realizzazionee la fornitura degli arredi è di cui all'art' I è di €

I 2'668,00 (doclicimilaseicentosessantotto/0O) + IVA - C lG: 746LALBI2E

cuiall,art. l èdi€ 3,442,60(tremilaquattrocentoquarantadue/60)+M-cIG:26\1'A18172

Qualora nel corso dell,esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del

quinto del cornspettivo aggiudicato, l,esecutore del contratto espressamente accetta cli acleguare la fbmitura/servizio

oggetro delpresente contiaito. aisensidiquanto previstodall'art' 311 delD P'R' 20'7110'

I'lstituzione puo pru..O.re a ruc.erriui orOinuiìui al fornitore selezionato aiprezzi di otferta'

Art. 4 TemPi di esecuzione

Le operazioni di consegna, installazione e coilaudo dovranno essere rearizzate entro 40 giorni lavorativi decorrenti

dalla stipula del contratto con I'aggiudicatario'

Art'5 Responsabile del Procedimento

Ai sensi de',arr. 125 comma 2 e de*arr. l0 derD.Lgs 163r2006e del'a'.. 5 delra regge241r1gg0, viene nominato

Responsabile del Procedimento il D S' Rosa Antonella'
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