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OGGETTO:

Decreto di aggiudicazione: per l’acquisto di 48 tablet:
Progetto10.8.1.A3–FESRPON-EM-2015-96 – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59 del 15/03/1997;
VISTA la L. n. 59 del 15/03/1997, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti
alla Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs.vo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs.vo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs.vo 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 del 05/10/2010);
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2016 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei; il Regolamento UE n. 131/2013 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 17/12/2014 della C.E.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03/10/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione scolastica
ed il relativo finanziamento di €. 22.000,00;
VISTA la deliberazione n. 18 del 09/12/2015 di approvazione del P.A. per l’es. finanziario 2016;
VISTO il Decreto della Dirigente Scolastica prot. 2184/06-03 del 10/05/2016 di variazione al programma
annuale per l’es. 2016;
VISTE le linee guida del 13/01/2016 dell’A. di G. per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTA la Determina prot. 2169 del 10/05/2016;
VISTA la R.D.O. n. 1287406 del 19/07/2016 indetta sul mercato elettronico;

DECRETA
Di affidare la fornitura di n. 48 tablet nell'ambito del Progetto 10.8.1.A3–FESRPON-EM-2015-96 –
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI alla Ditta SEI M.A.R.C. SRL di LUGO per un importo di € 14.698,56 I.V.A.
Compresa;
di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa sul Progetto P11 PON 2014-2020 10.8.1.A3–FESRPON-EM2015-96 – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI del Programma Annuale 2016 che presenta la necessaria
disponibilità;
di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata nei modi e nei tempi dettagliati nel contratto di
fornitura (stipula RDO).

La Dirigente Scolastica Regg.
Daniela Geminiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

