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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007-2013 
PON FESR Ambienti per l Apprendimento -Annualità 2014 

OBIETTIVO E  
 Potenziare gli ambienti 

per l'autoformazione e la 
formazione degli 

insegnanti  

AZIONE 1 
 Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione permanente 
dei docenti attraverso l'arricchimento delle 

dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 
ricerca didattica degli istituti 

CODICE 
PROGETTO 

 E-1-FESR-2014-253 
AUTORIZZAZIONE  
Prot. n. 3636 del 28-

04-2014     
COD. CUP 

H42G14000040007 
COD. CIG   

ZA11009BA9                         

 

Prot. n. 3502 A-28 del 16/09/2014 
OGGETTO: DETERMINA  A CONTRARRE FESR E1-2014-253   

Il Dirigente Scolastico 
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. ;  
VISTO il D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente  Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la circolare bando prot. n. AOODGAI 1858 del 28/02/2014  PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE Ambienti per l Apprendimento FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 Asse I 

 

Società 
dell informazione 

 

Obiettivo Operativo A.3 Cablaggio e reti inclusa la strumentazione wireless . Asse II 

 

Qualità degli ambienti scolastici 

 

Obiettivo Operativo E Potenziare gli ambienti per l autoformazione e 
la formazione degli insegnanti e del personale della scuola - Obiettivo Specifico E.1 Realizzazione di 
ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
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l arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti . Avviso per 
la presentazione di proposte per realizzazione di reti wireless e l acquisizione di attrezzature tecnologiche per 
i docenti e il personale della scuola  

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013;  

VISTA  la lista Beneficiari progetti autorizzati, prot. n. AOODGAI/3635 del 28/04/2014; 

VISTA  la nota del M.P.I del Dipartimento per l istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
 Ufficio IV, Prot. n° AOODGAI/3636 del 28-04-2014 con la quale è stato autorizzato il Progetto Asse II 

 

Qualità degli ambienti scolastici 

 

Obiettivo Operativo E Potenziare gli ambienti per l autoformazione e 
la formazione degli insegnanti e del personale della scuola - Obiettivo Specifico E.1 Realizzazione di 
ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
l arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti , Codice del 
progetto E-1-FESR-2014-253 per l acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale 
della scuola per l annualità 2014 di  44.962,22;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto del 12/06/2014  di assunzione al bilancio della somma relativa 
al progetto finanziato; 

RILEVATA l esigenza di indire, in relazione all importo finanziario, la procedura per  l acquisizione dei 
servizi (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii).;  

LETTA  la nota MIUR-D.G.A.I.-Ufficio IV- prot. AOODGAI/5517 del 17/06/2014 

DETERMINA 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2  
Si delibera l avvio delle procedure di acquisizione di attrezzature,  ricorrendo al Mercato Elettronico della 
PA/RDO mediante   procedura del cottimo fiduciario, con lettera d invito ad  almeno 3 operatori 
economici, nel pieno rispetto dei criteri obiettivi riferiti alla trasparenza, rotazione e parità di trattamento, da 
individuare mediante sorteggio pubblico tra le Ditte che hanno chiesto di partecipare alla procedura. 
Art. 3  
L importo di spesa per la realizzazione del servizio è di . 31.563,48( 
trentunomilacinquecentosessantatre/48)-IVA Esclusa 22%-, a cui vanno aggiunti  1.753,53 
(millesettecentocinquantatre/53)- IVA Esclusa - per adattamenti edilizi, a corpo e fino al raggiungimento 
dell importo previsto,   unico lotto, per l acquisto di 9 L.I.M. con casse e software, 23 computer portatili, 9 
video-proiettori e 7 P.C. fissi. 
Art. 4  
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del  contratto 
con l aggiudicatario.  
Art. 5  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell economicamente vantaggioso, ai sensi dell art. 83 del  D.Lgs 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni.  
Art. 6  
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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 dott.ssa Gabriella Cirocco 
Art. 7  
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito o nel  
disciplinare tecnico, cha fanno parte integrante del presente provvedimento.  
Il seguente atto viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icsangiorgiodelsannio.gov.it

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Direttore Piano FESR 

F.to  Dott.ssa Gabriella Cirocco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c.2 D. Lgs 39/93)     
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