Prot. n. 3318BIS/C1-D8 del 11/04
4/2016

All’Albo Pretorio
Al sito web

DETERMINA A CONTRARRE
MATERIALE PUBBLICITARIOPROGETTO
PUBBLICITARIO
10.8.1.A2-FESRPON--SI-2015-81
CUP B66J16000210007 - CIG Z7D1B2A2E4

Bando 9035 - 13/07/2015 - Azione 10.8.1
Realizzazione,
ealizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
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
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
Ammin
Pubbliche” e
ss.mm. ;

VISTO

ilD.Lgs50/2016;
50/2016;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;

VISTI

I seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del
d Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sulFondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17Dicembre
icembre 2013 relativo al Fondo
Fo
Sociale Europeo;

VISTO

l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13Luglio 2015per 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),
(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.
VISTE

le linee guida edizione 2016,
2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016
“Linee Guida dell’Autorità̀
dell’
di Gestioneper l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture”;

VISTE

le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto;

VISTA

la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1717 del 15 Gennaio 2016;
2016

VISTA

le delibere degli OO.CC.
OO.CC. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto;

VISTA

la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013);

VISTA

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

VISTE

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti”;

VISTA

la relazione del progettista FESR, nominato con atto prot. n. 3117/C1-D8
3117/C1
del
05/04/2016,
/2016, acquisita con prot. 3241/C1-D8 del 08/04/2016;
/04/2016;

VISTA

l’esigenza di realizzare targhe ed etichette adesive;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia, ai sensi del D.I n. 44/2001 ed del Decreto
assessoriale n. 895 del 31/12/2001,
31/12/2001 per la fornitura delle targhe e delle etichette adesive previste
dal progetto di cui in oggetto, mediante affidamento diretto.
Art. 3
Il valore della fornitura deii beni e dei servizi richiesti è quantificato in Euro 152,00 IVA Inclusa.
Art. 4
L’operatore selezionato è la ditta SFERA S.r.l., aggiudicataria della fornitura di cui al progetto in
epigrafe.
Art. 5
iene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Viene

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.
rt. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

