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“Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai
sensi dell’art.125 del D.L.163/06”

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. 23maggio1924, 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, e successive modificazioni, recante
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO

VISTO

il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di
istruzione, università e ricerca ed, in particolare, l’articolo 11, convertito nella
Legge 8 novembre 2013, n.128, con il quale è stata autorizzata la spesa di euro
5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per assicurare
alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo
grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l’accesso
degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali;
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9
ottobre 2013, n. 804, registrato alla Corte dei Conti il 12.11.2013, reg.14, fgl.
156, con il quale è stato previsto il finanziamento di progetti, presentabili
dalle
Istituzioni scolastiche secondarie, per la realizzazione o il
potenziamento di servizi di connettività wireless, finalizzati all’accesso a
materiali didattici e contenuti digitali;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione della fornitura (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii)

VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50 del 18/04/2016
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”;
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;
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;
VISTO

il verbale n.4 del Collegio dei Docenti dell’27/11/2015 delibera n.27, e il verbale n.3
del Consiglio di Istituto del 30/11/2015 delibera n.20

VISTO

il decreto del D.S del 05/04/2016 prot.2075 relativo alla variazione finalizzata al
programma annuale 2016 per la realizzazione del progetto “LICEI DIGITALI “
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-512

VISTA

la nota di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 ,
relativa all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave ed il relativo finanziamento.

VISTA

la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), riguardante il sistema di
approvvigionamento CONSIP e il sistema sanzionatorio in caso di mancata
osservanza delle disposizioni di cui ai commi 449 e 450 della legge n. 296/2006
(legge finanziaria per il 2007);

VISTO

l’art. 328 del DPR 207 del 2010, riguardante le disposizioni in merito al ricorso al
mercato elettronico;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 1
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione per l’affidamento della fornitura/servizio, per la
realizzazione delle targhe pubblicitarie per il progetto “LICEI DIGITALI “ 10.8.1.A3-FESRPONSI-2015-512 – CUP: C36J15001640007 - CIG: ZD41B697A2 tramite affido diretto accertato che
l’importo di cui trattasi non eccede il limite di € 5.000,00.
.

Art. 2
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 292,80
(duecentonovantadueeuro,80 incluso IVA ) .
Art. 3
Il servizio e le forniture richieste dovranno essere realizzate entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 4
Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici .
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento: Sig.Francesca Abate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.Gaetana Maria Barresi)

