ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

Prot. N. 2561/C24

Soleto, 26/08/2016
Ad Amministrazione Trasparente
Agli atti PON FESR Ambienti Tecnologici

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – Sottoazione
10.8.1.A3
Codice identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-335
Titolo modulo
“Apprendere in ambienti tecnologici”
CUP
G76J15001980007
DETERMINA A CONTRARRE - INTEGRAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Rilevata

la Determina a contrarre prot. N. 1195/C24 del 18/04/2016, che qui si intende
integralmente richiamata;
L’impossibilità di acquisire le attrezzature scientifiche previste dal Modulo 2 “Laboratorio scientifico e tecnologico mobili” tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)
DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione tramite procedura comparativa di cui
all’art.34 del D.I. 44/2001 esperita mediante lettera di invito a presentare offerta inviata via
pec. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati dall'Albo Fornitori
della stazione appaltante nel numero di almeno 3 tra quelli iscritti all’albo fornitori del PON

FESR Ambienti Digitali che risultino, anche tramite sito web, fornitori anche di tali attrezzature.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
La procedura comparativa sarà effettuata su lotto unico, aggiudicato secondo il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4, del D. Lgs 50/2016.
Art. 3 Importo
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale,
potrà ammontare fino ad un massimo di € 4.040,98 (quattromilaquaranta/98 euro) oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta ed i relativi lavori di cui all’art. 1 dovranno essere realizzati entro 30
giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Antonio Caputi.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Antonio CAPUTI

