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All’Albo
Amministrazione Trasparente
Oggetto: Determina fornitura e posa in opera impiantistica multimediale per laboratori informatici–
PON Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1227 - CUP: H34F18000300006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/3505 DEL 31/03/2017, concernente la
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1227 - CUP: H34F18000300006
Visto l’obiettivo del presente avviso , ossia contribuire alla conoscenza che studentesse e studenti hanno dell’Unione Europea,
per permettere loro di prendere parte al dibattito con consapevolezza e fornire la possibilità di costruire il futuro in cui vogliono
vivere; rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una
cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune.
VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 e Autorizzazione
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1227 Prot. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTO il Decreto Prot. n. 5883 del 08/11//2018, concernente l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto
PON FSE
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 06/09/2018 relativa all’assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti
dal progetto in oggetto e la relativa definizione dei criteri generali per l’individuazione delle figure professionali e degli
operatori necessari alla realizzazione del progetto in oggetto;
VISTO il regolamento delle attività negoziali comprensivo delle modalità di reclutamento delle figure professionali funzionali
allo svolgimento di attività di ampliamento dell’offerta formativa approvato dal Consigli di istituto con delibera n° 4 del
Consiglio d’Istituto in data 05/09/2018

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede la realizzazione di laboratori
multimediali e di impiantistica adeguata
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2018;
VISTA Il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n° 4 del Consiglio
d’Istituto in data 05/09/2018 che eleva fino a 8.000€ la soglia per la procedura di affidamento diretto
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.
RITENUTO
congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate

adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo non superiore a 1.050€ nel rispetto della vigente
normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto “fornitura e messa
in opera impianto mutimediale per laboratorio informatico c) possesso, da parte dell’operatore
economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità
professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1,
lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e
della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve
soddisfare; d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di
acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo
svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex
art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria.
DETERMINA
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto per acquisizione della fornitura e posa in
opera di impiantistica adeguata (come da allegato tecnico) da realizzare
due plessi (Via Fuentes ed
Albani Roccella) dipendenti dal primo Istituto Comprensivo di Gela previa comparazione informale di tre
preventivi.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto del servizio di
mensa/catering , di cui all’art.1, è stabilito in max € 3000,00 ( 00/00) IVA inclusa.
Art. 4
La fornitura e posa in opera dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto con
l’aggiudicatario (oppure) alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta e restituita per
accettazione.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosalba Marchisciana
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a
richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosalba Marchisciana
Firme autografa sostuita a mezzo stampa ex art3 co.2 d.lgs.39/93
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD
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