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All’albo e al sito WEB dell’Istituto

DETERMINA A CONTRARRE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, PRESENTE
PASSATO E FUTURO la comunicazione e le tecnologie
CUP assegnato al Progetto: B96J15002190007
CIG: ZAB2168DFE

Sotto-azione
10.8.1.A3

Codice identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-94

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.;
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 14/12/2015 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2015/18
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810
del 15/10/2015;
VISTA la delibera n. 100 del 27/01/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2017 e la delibera n. 117 del 9/10/2017 che ha recepito il finanziamento del PON in questione;
VISTO il Regolamento d’Istituto del 22/2/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
VISTO il piano acquisti del progetto PON in questione redatto dal Progettista Ins. Nordio Michele;
VISTO il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012 ove si stabilisce che i contratti stipulati senza previa verifica di
convenzioni CONSIP sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa;
RILEVATA l’attivazione di una convenzione CONSIP, attiva dal 23/12/2016, denominata “PC portatili e
tablet 1” – categoria “hardware, software, e servizi ICT” – LOTTO N. 1 PC portatili per basse esigenze di
mobilità” della quale risulta aggiudicataria la ditta INFORDATA s.p.a. – Piazza Paolo VI, 2 – LATINA partita IVA 00929440592 (in RTI con Ditta Bellucci), riguardante beni acquistabili (notebook) per la
realizzazione del progetto PON in questione;
CONSIDERATO quindi che è possibile procedere all’acquisto dei 9 notebook HP probook 450G (sistema
operativo windows) previsti per il modulo “OFFICINA NARRATIVA (STORY ROOM) PER LA SCUOLA
PRIMARIA
DECRETA
Art. 1 oggetto
Di aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013, alla convenzione citata in premessa
che la Consip S.p.A. ha attualmente attivato, della quale risulta aggiudicataria la ditta INFORDATA s.p.a. –
Piazza Paolo VI, 2 – LATINA - partita IVA 00929440592 (in RTI con Ditta Bellucci) per la fornitura di n. 9
(nove) notebook HP probook 450 G4 (sistema operativo windows) – al costo di € 425,00
(quattrocentoventicinque/00) IVA esclusa cadauno, previsti nell’intervento obiettivo/azione 10.8.1 –
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave del PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Art. 2 – Importo
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di euro 3.825,00 (tremilaottocentoventicinque/00) IVA
esclusa.
L'importo complessivo stimato per il contratto di fornitura, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di euro 3.836,06 (tremilaottocentotrentasei/06) IVA esclusa, comprensivo di
trasporto.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato, esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura
oggetto del contratto stesso, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 3 - Tempi di esecuzione
La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini previsti dalla convenzione e comunque non oltre il 28/2/2018
al fine di consentire all’Istituto all’esecuzione delle operazioni di collaudo e rendicontazione da completare
obbligatoriamente entro il 30/04/2018
Art. 4 - Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico
del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Sandra Zennaro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Zennaro
DOCUMENTO FIRMATO
DIGITALMENTE
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