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Atti

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. 23
maggio 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 D.P.R. 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.;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);

VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

NELLE MORE dell’ emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.

VISTI i Regolamenti (UE) 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);
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (20154) n.
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2 del 13.10.2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico corrente;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016 di approvazione dei progetti
a valere sull’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 2014 – 2020 “ e il
relativo finanziamento;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016  autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di potenziamento
delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole per la
creazione di ambienti adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era
digitale. Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 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 chiave” Codice identificativo
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6 Titolo progetto: DIGITAL…MENTE;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 12.02.2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 con la quale sono state individuate
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 06.04.2016 di accettazione e
acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 06.04.2016 di modifica del Programma
Annuale 2016 e inserimento del Progetto P26 codice identificativo: 10.8.1.A3-
FESRPON-MA-2015-6 DIGITAL…MENTE;

VISTO il regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del
12.02.2016  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA l’economia verificatasi nel progetto per ribasso importo base d’asta pari a € 420,21
IVA inclusa (€ 344,44 IVA esclusa) e utilizzo economia pubblicità pari a € 4,46 IVA
inclusa per un totale complessivo di € 424,67 (IVA inclusa) (€ 348,09 IVA esclusa)

CONSIDERATO che pur essendo presenti CONVENZIONI CONSIP aventi per oggetto beni/servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nelle condizioni di vendita
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presenti nella Convenzione PCP 14 Lotto 1 e PC Portatili Lotto 2 è indicato come
quantitativo minimo ordinabile n. 5 apparecchiature così come da stampe allegate
alla dichiarazione verbale prot. n. 3231/IV.5.1 del 05/10/2016;

VISTA la propria determina prot. n. 3240/IV.5.1 corcernente l’avvio delle procedure per
l’acquisizione in economia/affidamento diretto per la fornitura di n. 1 notebook sul
progetto autorizzato 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6 DIGITAL…MENTE,
attraverso ordine diretto sul MEPA, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, motivato da ragioni di urgenza ed indifferibilità della
spesa nel rispetto dell’articolato delle linee programmatiche FSE 2014-2020
nonché dalla concomitanza  dell’esiguità della spesa;

ESPLETATA la ricerca di mercato su MEPA alla voce notebook;

VISTE le offerte su MEPA allegate e assunte a prot. n. 3238/IV.5.1 del 06.10.2016;

RITENUTA congrua e rispondente alle esigenze della scuola, così come da caratteristiche
individuate e descritte dal progettista con nota prot. n. 3239/IV.5.1 del 06.10.2016,
l’offerta della Ditta OLIPRESS s.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII, 3/A – Pergola (PU)
dotato di un equipaggiamento hardware superiore agli altri beni;

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

DECRETA

Art. 1

si decreta l’acquisto di n. 1 Notebook dalla Ditta OLIPRESS s.r.l. Via Papa Giovanni XXIII, 3/A –
Pergola (PU) al costo di € 340,00 (trecentoquaranta/00) oltre IVA.

Tale spesa sarà imputata sul Progetto P26 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6 DIGITAL…MENTE
del PA 2016.

Art. 2

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 1 giorno lavorativo decorrente dalla data di
stipula del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adriana Verdini.

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Verdini
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