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DIREZIONE DIDATTICA STATALE l° CIRCOLO "G. Bagnera"
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C.F. 81002810828 - CODICE MECCANOGRAFICO PAEE054008
EMAIL:
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paee054008@istruzione.it
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URL

www.ddbagnera.gov.it
All'albo della Scuola
Agli Atti

Bagheria, 23/03/2016

Prot. n.2616 A140/a

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001
"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
Bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015
Asse II - Infrastrutture

per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -

Obiettivo specifico - 10.8 - Azione 10.8.1 - sottoazione 10.8.1.A1Titolo modulo Realizzazione rete WIFI
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.AI-FESRPON-SI-2015-337Titolo progetto: "Io CIRCOLO WIFI"
CUP: 156J16000010007

Oggetto: Determina a contrarre - indizione procedura d'acquisto.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23 Maggio 1924, n. 827 e SS.mm. ii.;
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MIUR

VISTA

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.

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento

recante

norme

m 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, perla riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
VISTO

il Decreto

Legislativo

sull'ordinamento

30 marzo 2001, n. 165 recante

"Norme

generali

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"

e ss.mm.ll. ;
VISTA

l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture";
VISTO

il Regolamento

di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207);
VISTO

il Decreto Interministeriale

1 febbraio 2001 n. 44, concernente"

Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

delle

istituzioni scolastiche";
VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente
"Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile

delle Istituzioni

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
VISTI

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.13 O1/20 13
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl
competenze e ambienti per l'apprendimento"

"Per la scuola-

approvato con Decisione C

(2014) n. 9952, del l? dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTE

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 06/10/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016 e la Delibera del Consiglio
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d'Istituto n. 17 del 13/0l/20 16, con la quale è stato approvato il PTOF per
il triennio 2015/2018
VISTO

il Regolamento d'Istituto prot n. 7174/B15 del 09/10/2012, che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia',

VISTA

la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.l.Al del PON - Programma
Operativo Nazionale 20l4IT05M20POOl "Per la scuola -competenze e
ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;
Titolo progetto approvato

"l° CIRCOLO WIFI" codice identificativo

lO.8.1.AI-FESRPON-SI-2015-337
VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 16 del 17112/2015di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;

VISTA

la determina del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n.1l 73 del
09/02/2016 relativa all'importo finanziato e la relativa la Delibera del Consiglio
d'Istituto

n.19 del 09/02/2016 di assunzione m bilancio del progetto

autorizzato;
VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 "Per la
scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020

VISTE

le "Linee guida dell' Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" del
PON FESR nota prot. 1588 del 13/0112016;

VISTE

le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFID/2224 del
28 gennaio 2016;

VISTE

la Legge n. 228 del 24112/2012che obbliga anche le Scuole per gli acquisti a
rivolgersi a CONSIP tramite il portale "Acquistinrete"

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere in tempi ristretti al fine di rispettare la
tempistica dettata dal MIUR e dall' ADG per l'attuazione del progetto
RILEVATA

l'attivazione della convenzione CONSIP "Reti Locali 5" relativa alla fornitura
d'acquistare per la realizzazione del progetto "l° CIRCOLO WIFI" codice
identificativo lO.8.1.AI-FESRPON-SI-2015-337.
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DECRETA
Art. 1 - Premesse
Le premesse di cui sopra, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Oggetto
Si delibera l'avvio della procedura di acquisto mediante adesione alla Convenzione Consip " Reti
locali 5" attiva dal 04/03/2016, per l'affidamento della fornitura e dell'installazione delle
attrezzature tecnologiche finalizzate alla realizzazione del progetto "l° CIRCOLO WIFI" codice
identificativo lO.8.1.AI-FESRPON-SI-2015-337.
Art. 3 - Importo
L'importo di spesa massima per la realizzazione della fornitura/installazione di cui all'art. 2 è di
€ 10.450,81 (diecimilaquattrocentocinquanta/81) (IVA ESCLUSA).
Art. 4 - tempi di esecuzione
la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto in Consip.
Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. lO del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Rosalba Bono Dirigente Scolastico
dell' Istituzione Scolastica.
Art. 7 - Pubblicizzazione procedura
La procedura e ulteriori dettagli saranno pubblicizzati nel sito web dell'Istituzione Scolastica
www.ddbagnera.gov.itnell'appositaareadedicataai
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