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Prot. n.1739 a/40

Zafferana Etnea,09/06/2016
All’albo pretorio online
Amministrazione trasparente
Del Circolo Didattico St. di
95019 - Zafferana Etnea (CT)

Determina del Dirigente Scolastico – RUP
Aggiudicazione definitiva – RDO n. 1228519
Realizzazione progetto “La scuola in rete” A1-FESRPON-SI-2015-85
Cup: H16J16000110007 - Cig: Z4C18675B4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Determina a contrarre del D.S. prot. 1476 a/40 del 11/05/2016 di indizione della
procedura di cui all’art. 58 del D.Lgs 50/2016

VISTA

l’Rdo n. 1228519 prot. 1656 a/40 del 27/05/2016, relativa all’acquisto del progetto sopra
indicato;

VISTA

la richiesta di partecipazione alla gara di 6 (sei) ditte che hanno manifestato interesse a
partecipare;

VISTO

l’esito della gara, conclusa il 09/06/2016 alle ore 9,00, redatto dalla commissione di gara;

VISTO

VISTI

VISTO

il D.P.R. 05/10/2010 n.106 concernente “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti
pubblici”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
i seguenti Regolamenti :
(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FSRE) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; e
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del

Determina a contrarre A1-FESRPON-SI-2015-85

Pagina

VISTO

1

CONSTATATO la regolarità degli atti della procedura, la documentazione presentata dall’unica ditta
partecipante, si è proceduto alla verifica dei documenti al fine di procedere
all’aggiudicazione definitiva e stipulare il contratto relativo alla fornitura dei beni del
progetto.

17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 29/10/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato con delibere nn. 34,35 e 36 del 29/10/2015 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure negoziali;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 PON di approvazione del
finanziamento a valere sull’obiettivo 10.8.1. A1-FESRPON-SI-2015-85 del PON Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 che autorizza il progetto “la
scuola in rete” A1-FESRPON-SI-2015-85 e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 05/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavoro, servizi e forniture in economia e l’inserimento in bilancio della
somma di € 18.500,00 per il progetto autorizzato “ la scuola in rete ” A1-FESRPON-SI2015-85 – Finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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. Circolare
MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.

DECRETA
L’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla Ditta Bruno Emanuele, via F.lli Bandiera,
95030 Catania, con procedura secondo il criterio del prezzo più basso e procede alla stipula del
contratto tramite il sistema del Mepa il 10/06/2016 .
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line e in
amministrazione trasparente sul sito dell’istituto www.circolodidatticozafferana.gov.it
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F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Gabriella Zammataro)
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