Pubblicato all’albo di istituto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Manifestazione di interesse
Per acquisti inferiori a 40.000,00
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25.07.2017: 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. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – 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”.
Fornitura di materiale informatico per la realizzazione del
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-96 “NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO VISCONTI”
CUP: G86J17000890006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

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 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per l a riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. "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 (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
CONSIDERATO

RILEVATA
VISTO

CONSIDERATO

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 23 del 11/11/2015;
la delibera n. 18 del 20 gennaio 2017 di approvazione del Programma Annuale
dell'esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/31748 del 25/7/2017
rappresenta la formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica con codice “10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-96”;
la Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/11/2017, con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;
la delibera del Collegio dei Docenti del 05/02/2018;
il regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia
approvato dal Consiglio di Istituto;
che la fornitura di materiali costituisce occasione di guadagno e che pertanto il
procedimento di scelta dell’operatore economico deve garantire il rispetto dei
principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di
trattamento, imparzialità e non discriminazione;
l'esigenza di indire, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., la procedura
per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto;
Il Il D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza
comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie;
che la fornitura si stima un valore complessivo inferiore a 40.000 euro, salva la
migliore precisazione ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

1. l'avvio, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e successivo D.Lgs 56/2017 della procedura di acquisizione in
economia per l'affidamento della fornitura, di "materiale informatico per la realizzazione del
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-96 “NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO
VISCONTI”.
2. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante avviso di
manifestazione di interesse pubblicata sul sito all'Albo dell’Istituto (stazione appaltante).
3. La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Rech
“Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme
ad esso connesse”

