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Prot. n. 7283/a3E
Codice CUP: I66J15001680007

lì, 08/07/2016

Decreto di rettifica determina PON prot.6519/a3E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 dalla Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto NR.14 DEL 26/11/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico corrente;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 con la quale
la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “10.8.1.A3-FESRPON-TO2015-288” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo
di € 26.000,00;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto NR.3 del 15/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VISTA
la determina prot.6519/a3 emanata in data 20/07/2016
CONSIDERATO che nel lasso di tempo intercorso dalla data di emanazione della determina ad oggi
sono intervenute importanti variazioni di prezzo relative ai Kit Lim che potrebbero
compromettere il buon esito della RDO
DATO ATTO che il numero totale degli alunni diversamente abili previsti nelle classi prime per il
corrente anno scolastico ha subito una flessione rispetto a quanto previsto alla data
di emanzione della suddetta determina e che occorre pertanto variare la fornitura di
Kit Lim con applicazione dell’aliquota agevolata al 4% per l’acquisto di sussidi
tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei
portatori di handicap di cui all’art.3 della L.104/1992
RITENUTO
che occorre rettificare l’art.2 della determina prot. 6519/a3E che si riporta
integralmente: “di deliberare l’avvio della procedura per richiesta di offerta (RDO)
per acquisizione di beni e servizi della fornitura e segnatamente nr.12 Kit Lim 77’’
comprensivo di notebook, proiettore e mobiletti da parete per notebook, nr.5 PC
desktop e nr.3 monitor nell’ambito del progetto FESR “Uno spazio digitale nelle
nostre aule 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288”, prevista e normata dall’art.3, c.2, lett.

VISTO
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RITENUTO

a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.”
che occorre rettificare anche l’art.3 della determina prot. 6519/a3E che si riporta
integralmente “L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della
fornitura, di cui all’art.1 è stabilito in € 22.350,00 per nr.12 Kit Lim installazione,
addestramento e IVA al 4% inclusi più €2.000,00 per nr.5 PC e nr.3 Monitor IVA al
22% inclusa per un totale di 24.350,00 IVA inclusa”

DECRETA
Per le motivazioni in premessa descritte, di rettificare gli artt.2 e 3 sopra riportati della
Determina prot.6519/a3E del 20/07/2016, come di seguito:
Art. 2
di deliberare l’avvio della procedura per richiesta di offerta (RDO) per acquisizione di beni e
servizi della fornitura e segnatamente nr.11 Kit Lim 77’’ comprensivo di notebook, proiettore e
mobiletti da parete per notebook, nr.5 PC desktop e nr.3 monitor nell’ambito del progetto FESR
“Uno spazio digitale nelle nostre aule 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288”, prevista e normata
dall’art.3, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è
stabilito in € 15.521,76 per nr.8 Kit Lim installazione, addestramento e IVA al 4% inclusi più €
6.828,24 per nr.3 Kit Lim installazione, addestramento e IVA al 22% più €2.000,00 per nr.5 PC e
nr.3 Monitor IVA al 22% inclusa per un totale di 24.350,00 IVA inclusa
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Iolanda Bocci
copia analogica sottoscritta a firma con
mezzo stampa predisposta secondo l’art.3
del Dlgs nr 39/1993 e l’art.3bis comma 4bis
del CAD/Dlgs82/2005
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