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Prot. N°3185   /E11                             Caposele,20/09/2014          

        

Al Sito web dell’Istituto  

                                                                                                                                 All’Albo 

       Agli Atti 

 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art.11 del D. Lgs. 163/2006) 

 

INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” 

FESR 2007-2013 -2007IT161PO004 - Asse II “Qualità ambienti scolastici” - Obiettivo E “Potenziare gli 

ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola” – Obiettivo 

Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente 

dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica  

degli istituti”. Autorizzazione Nota MIUR Prot. n. AOODGAI/4274 del 20 maggio 2014. 

E-1-FESR-2014-271 

 
CUP:H32G14000060007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso, Bando 1858 del 28/02/2014, per la presentazione delle proposte relative Asse II “Qualità ambienti 

scolastici” - Obiettivo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 

personale della scuola” – Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 

scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” - FESR 2007IT161PO004 Annualità 2014; 

Vista  la Nota MIUR Prot. n. . AOODGAI/4274 del 20 maggio 2014 con la quale viene pubblicata la “lista  

beneficiari dei progetti autorizzati” dalla quale si evince l’autorizzazione del piano integrato di cui all’avviso  

descritto, relativo all’annualità 2014, comprendente il progetto E-1 FESR-2014-271, per un importo pari ad  

€ 45.000,00; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  

2007/2013 - Edizione 2009” e la Normativa europea cui esse fanno diretto riferimento; 

Visto  il Regolamento di contabilità di cui al Decreto Interministeriale n. 44/2001 concernente le "Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ; 

Premesso che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla "soglia comunitaria"; 

Visto  il DLgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.1944/E11 del 22/05/2014, con il quale è stato preso in carico  

sul Programma annuale il progetto PON E-1-FESR-2014-271; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 23/05/2014 della presa d’atto del decreto del DS di acquisizione in 

bilancio; 

Visto  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014 che recepisce al P9, per una previsione di spesa di € 

45.000,00 il progetto PON E-1-FESR-2014-271; 

Visto  il D.P.R. 445/2000; 

Visto il D.M. 40 del 2008 in merito alle verifiche da effettuare prima dei pagamenti; 
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Preso atto della Nota MIUR prot. AOODGAI/10565 del 4/7/2012 avente per oggetto “ chiarimenti e istruzioni in 

ordine alle procedure per l’acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed 

architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE “ Competenze per lo 

sviluppo “ e dal PON FESR “ Ambienti per l’apprendimento “ ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

e dall’art. 267 comma 10 del DPR 207/2010 ( Regolamento di attuazione ), e dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

Considerati i tempi ristretti per la realizzazione e la rendicontazione del progetto, si rende necessario il  

ricorso alla procedura di negoziazione definita dall’art. 125 del DLgs. 163/2006, nonché alla procedura prevista dall’art. 

70, comma 11 del medesimo D. Lgs 163, 

CONSIDERATO che il valore della fornitura come spesa massima, sarà pari ad euro 43.320,00 

(QUARANTATRETRECENTOVENTI/00) comprensivo di IVA, tale da giustificarne l’affidamento ex art. 125 del D. 

Lgs. n. 163/2006 che prevede la consultazione di almeno 5 operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; 

 

DETERMINA 

 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Di  dare Avvio alle procedure di acquisizione in economia per la fornitura, posa in opera, installazione e collaudo 

previsti nell’intervento “Qualità ambienti scolastici” - Obiettivo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 

formazione degli insegnanti e del personale della scuola” – Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati 

per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 

tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” - FESR 2007IT161PO004 Annualità 2014-  

PON E-1 FESR-2014-271; 

Di definire quale criterio per l’individuazione dei soggetti da consultare , mediante invito, di almeno 5  operatori 

economici ritenuti   idonei alla realizzazione del servizio individuati sulla base di indagine di mercato ( invito tramite 

piattaforma MEPA) 

                       Di demandare al RUP l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura d’affidamento nel rispetto dei criteri di 

rotazione, trasparenza e parità di trattamento; nonché l’esecuzione di tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo 

svolgimento della procedura d’affidamento; 

                    Di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario:  l’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. 

L’importo di spesa per  la fornitura è di € 43.320,00(QUARANTATRETRECENTOVENTI/00) comprensivo di IVA, 

diviso in 3 (tre) LOTTI: 

LOTTO 1 : Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti  SEDE DI CAPOSELE 

 Fornitura : € 14.440,00 (QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTA) iva INCLUSA 

 Piccoli adattamenti edilizi € 280,00 (duecentottanta/00) iva inclusa   

LOTTO2:Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti SEDE DI CALABRTTO 

 Fornitura : € 14.440,00 (QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTA) iva INCLUSA 

 Piccoli adattamenti edilizi € 280,00 (duecentottanta/00) iva inclusa   

LOTTO 3: Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti SEDE DI SENERCHIA 

 Fornitura : € 14.440,00 (QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTA) iva INCLUSA 

 Piccoli adattamenti edilizi € 280,00 (duecentottanta/00) iva inclusa   

 

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 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il prof. Vito Alfredo Cerreta, Dirigente Scolastico reggente  dell’Istituto 

Comprensivo “ F. De Sanctis”. 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito, che fa parte integrante 

del presente provvedimento. 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

 (Prof. Vito Alfredo Cerreta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Parere di regolarità contabile 

 In data 20/05/2014 con protocollo n. AOODGAI/4274  il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il 

provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 45.000, 00 per 

la realizzazione del progetto E-1 FESR-2014-271 del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. 

                                                                                                                                                          IL DSGA 

                 (Sofia Mirella Poto)  


