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Prot. n° 834 C/24

Salerno, li 04/03/2014
Il Dirigente Scolastico del
LICEO GINNASIO STATALE T.TASSO SALERNO

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. ;
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 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. ;
VISTO
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori 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”;
VISTO
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
il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” n. 2007-IT-161- PO-009 cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 - Edizioni 2009;
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VISTA la Circolare AOODGAI/10621 del 05/07/2012 Programmazione dei Fondi Strutturali europei
2007/2013 PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse I Obiettivo A “Dotazioni
tecnologiche e reti delle Istituzioni scolastiche” – Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo
Convergenza – Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione – Attuazione dell’Agenda
digitale;
VISTA la nota del M.P.I - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari
Internazionali — Ufficio IV, prot. n. AOODGAI/12859 del 10/12/2013 pubblicata in data
13/01/2014 con la quale è stato autorizzato il Piano integrato d’intervento Obiettivo A Promuovere
e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” proposto dalla
scuola:“UN NUOVO MODO DI FARE SCUOLA”- A-2—FESR06-POR_CAMPANIA-2012661 di €.150.000,00;;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio della somma prevista per la realizzazione del progetto e la del
Consiglio di Istituto n.3 del 10.02.2014 seduta di approvazione del Programma Annuale 2014
relativa presa d’atto a bilancio il Progetto N.11 autorizzato FESR06-POR_CAMPANIA-2012-661
di €.150.000,00;
VISTO il Regolamento interno d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto
ai sensi dell’art. 125, co.10, D.L.vo 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici, approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 3/10/2011, nonché il Regolamento di Istituto per la disciplina
del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e reclutamento degli esperti
approvato dal Consiglio di Istituto in pari data;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione al finanziamento, la procedura per l’acquisizione della
fornitura ex ART.125 del D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
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 ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 163/2006
per la fornitura di “Dotazioni tecnologiche e creazione di n. 1 laboratorio multimediale- UN MODO
NUOVO DI FARE SCUOLA”
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla
realizzazione della fornitura.
Art. 3
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura (importo acquisti) di cui all’art. 1 è di €.105.300,00
(Centocinquemilatrecento/00) (IVA 22% ESCLUSA) e di €. 5.850,00 (Cinquemilaottocentocinquanta/00)
(IVA 22% ESCLUSA) per i piccoli adattamenti edilizi.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata 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 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.Carfagna Salvatore.
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Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici individuati con trasmissione di
lettera di invito a partecipare al Bando.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Salvatore Carfagna)
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