
 

Prot. N° 2487 del 16/06/2016 Villasor, 16/06/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020

Realizzazione di ambienti digitali
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 professionalizzantie per

l’apprendimento delle competenze chiave.

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-37
”Aule aperte alla multimedialità e alla didattica inclusiva”

CUP: J36J15001170007
CIG: Z831A512B5

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. 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.;

VISTI gli artt. 36 commi 1-2 lettere a-b e n. 95 c.4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 in 
                       attuazione  delle Direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE “Nuovo 
                       codice degli appalti”   (Gu serie generale n.91 del 19.04.2016.     
VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento  

concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  
istituzioni scolastiche"; 

VISTI 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; 
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VISTO il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48  del  01/07/2015,  con  la  quale  è  stato  
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia, approvato con delibera n. 4 del 19/02/2016 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la  nota  del  MIUR prot  n.  AOODGEFID/5886 del  30.03.2016 di  autorizzazione  
progetto e impegno di spesa e relativo finanziamento a valere sull’obiettivo/azione
di cui all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810  del  15.10.2015,
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”;
VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  17  del  20/01/2016,  di  approvazione  del

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a

provvedere  ai  propri  approvvigionamenti  relativi  a  acquisti  di  beni  e  servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512
legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni,  ove queste siano
disponibili  ed  idonee  a  soddisfare  le  esigenze  essenziali  poste  dagli  appalti  da
affidare o, comunque, attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP
e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO        il  progetto  predisposto  in  data   08.06.2016  prot.  2353  per  la  realizzazione  di
ambienti digitali 

RILEVATA     la necessità di provvedere all’acquisto di n. 3 CARRELLI/STAZIONE DI RICARICA SU
RUOTE IN ACCIAIO 24 POSTI PER IPAD-TABLET-NETBOOK-NOTEBOOK per le
scuole individuate nel progetto;

VERIFICATO   che, in data odierna, non sono attive convenzioni CONSIP, aventi ad oggetto beni
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RILEVATO     che le caratteristiche del prodotto da noi individuate sono presenti solamente in
n. 3 offerte all'interno del MEPA;

VISTO il prospetto comparativo predisposto all'interno della piattaforma MEPA; 
PRESO ATTO  delle condizioni di fornitura presenti sul MEPA

DECRETA 

! Di prendere atto della premessa;
! di individuare, con  affidamento diretto , la Ditta GS SISTEMI-via Pigafetta n.12-

CONTRADA CONCIO STOCCHI- 87036 - RENDE ;
! di impegnare la somma di € 2496,12 per l’acquisto di n. 3 CARRELLI/STAZIONE DI 

RICARICA SU RUOTE IN ACCIAIO 24 POSTI PER IPAD-TABLET-NETBOOK-
NOTBOOK -  € 2046,00 quale imponibile, sarà pagato alla Ditta GS SISTEMI-via 
Pigafetta n.12-CONTRADA CONCIO STOCCHI-87036 -RENDE 
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                 ed € 450,12 di IVA da versare all’Agenzia delle Entrate con modello F24 EP 
                 (split payment) 

! Di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
corredata delle certificazioni di legge (dichiarazione di tracciabilità ) e conseguente liqui-
dazione,

! di affidare al DSGA gli adempimenti previsti dall’art.11 del vigente regolamento di contabi-
lità D.I. n .44/2001.

Le  spese  di  cui  sopra,  iva  compresa,  trovano   imputazione  a  carico  del  progetto  indicato  in
premessa.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ignazio Todde
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Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


