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Prot. 547 
	

Foggia 12/02/2019 

Determina a contrarre progetto PON 10.8.1.B2-FSEPON-PU-2018-87 modulo "per la scuola 

competenze e ambienti per l'apprendimento"- "Adeguamento lab. di grafica e lab. comunicazioni". 

Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 . Asse Il 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 di base. Sottoazione 10.8.1.13-2 laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base. 

CUP G77D18000130007 
	

CIG ZDF26ADD57 

Il Dirigente Scolastico 

	

VISTO 	il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm . ii.; 

	

VISTA 	la legge 7 agosto 1990, n. 241 "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 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 Pubbliche" e 

ss.mm .ii. 

	

VISTA 	la legge 13/07/2015 n. 107 concernente "Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti"; 

	

VISTO 	il Decreto Interministeriale i febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

	

VISTI 	i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

	

VISTO 	il PON FSE Programma operativo nazionale 2014IT05M20P001 "per la scuola- 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C/2014) 

n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

	

VISTO 	la delibera n. 2 dei 15/02/2015 di approvazione del regolamento d'istituto per 

l'acquisizione di beni e servizi in economia; 

	

VISTE 	le linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota 
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M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio I 

U.O. 2: Fondi Strutturali dell'Unione Europea emanate con nota 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTI 	 gli aggiornamenti delle linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui alla nota M.I.U.R. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTO l'Avviso Pubblico prot. 37944 dei 12/12/2017 Fondi strutturali Europei - 

Programma operativo nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 Asse li - 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 10.81: Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l'apprendimento delle competenze chiave. 

VISTE 	 la delibera dei Collegio dei Docenti n. 12 del 25/01/2018 di approvazione del 

Piano Integrato d'istituto- "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l'Apprendimento 2014/2020; 

VISTA 	 la nota prot. AOODGEFID/9869 dei 20/04/2018 del MIUR Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale-

Ufficio IV- è stato assegnato all'l.T.E. "Blaise Pascal" io svolgimento dei 

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-76; 

VISTO l'obbligo a tutti gli istituti e scuole di ogni ordine 	e grado, così come previsto 

dal 	D.L. 	52/2012 	e 	dalla 	legge 	228/2012 	(legge 	di 	stabilità), 	di 

approvvigionamento per tutte le tipologie di beni e servizi 	attraverso le 

Convenzioni-quadro Consip; 

RILEVATA la mancanza di convenzioni Consip che rispondono, per qualità e quantità, alle 

esigenze della scuola, come da schermata Consip che si allega ai presente 

decreto; 

CONSIDERATO che il servizio non 	rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) di Consip s.p.a., ai sensi del 

decreto 	legge 7/5/2012 	n. 52, convertito, con 	modificazioni, 	dalla 	legge 

6/7/2012 n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica; della legge 24/12/2012 n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 

2013), e della legge 28/12/2015 n. 208, recante disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATA la necessità di sostituire delle porte in legno con 	porte MULTIUSO del 

laboratorio di comunicazioni e laboratorio di grafica; 

RILEVATA l'esigenza 	di 	indire, 	in 	relazione 	all'importo 	finanziato, 	la 	procedura 	per 

l'acquisizione di servizi/forniture ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 

n. 50 dei 2016; 

VISTE le linee guida per gli acquisti di beni e forniture e il D. I. 44/2001; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del procedimento (R.U.P.), della Delibera Anac n. 1096 del 26/10/2016, 

recanti Linee guida n. 3; 

2 



 lu 
ITAUTTURPLI tj< f  

i 

EUROPE I  
F 	% (OA COMET7[ F AM 	PR LPPRT8FR 

Z 	 Pffi.fl2a 	 4 

• Th!Mk• 

* 	 VN*t *ft O.DO ,Q5iSI  *t flIJJ 	:;4 	flflyflfl 

DATO ATTO 	di quanto stabilito dalla Delibera Anac n. 1097 del 26/10/2013 linee Guida n. 

4, di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, recanti "procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. i 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art  

E' indetta la procedura negoziata per lo svolgimento dei lavori di sostituzione porta in legno con 

porta MULTIUSO del laboratorio di comunicazioni e laboratorio di grafica nell'ambito del PON 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-76, di cui all'Avviso Pubblico prot. 37944 del 12/12/2017, al 

prezzo a base d'asta di € 3.229,00 + iva. 

Art.3 

Si da mandato al D.S.G.A. per un'indagine di mercato al fine di individuare la ditta incaricata per 

la fornitura. 

Art.4 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto o dell'ordine di esecuzione lavori all'aggiudicatario. 

Art. 5 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 

7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa 

Giuliarosa Trimboli. 

IL DIRIGENTE 	ST b 

Prof.ssa 7~ ts ~r 
i  ori  
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