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Prot. N. 4252 - Cll4

Agli Atti
Al Sito Web
All'Albo

Moliterno, l711212016

Prosetto 'ofuealizzazione, ampliamenlo- o adlguaqle,nJo .delle infias!4{tqre- di lete LAN/WLAN"
È-óN t0^S.1.Àt :-TESRPON - BA- 201s- 44 - CAP: H86J15000s60007

DETERMINA A CONTRARRE
Spese generali-"Piccoli adattamenti "diliri"t Fo*it*u " potu it . sistema di allarme

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D l8 novembre 1923, n.2440, concemente I'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. ;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il Regolamento
recante no11ne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997,n .59 ;
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
semplifi cazione, amministrativa" ;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n. 165 recante l'Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze dellaAmministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs 5012016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che rappresenta
I'Attuazione delle direttive 2014123N8, 2014/24/lJB e 20l4l25luB 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;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30ll20l3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 20I4IT05M2OP00I "Per la scuola - competenze e
ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(201a) n.9952, del 17 dicembre2014
della Commissione Europea;
la delibera del Collegio dei Docenti del 2310912015 di approvazione del Piano Integrato d'Istituto-
"Per la Scuola - Competenze e Ambienti per I'Apprendimento (FSE-FESR);

ISTTTUTO COMPRENSIVO STATALE "G. RACIOPPI'

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

VialeD. Galante,rf 2l - 85047 MOLITER|IO (PZ)

Tel. 097 5 I 64106 - F ax 097 5 I 422397

Cod. Scuola:PZ\C85500B - Codice fisc.: 96032740761



VISTO

VISTA

VISTA

RILEVATA

VISTO

ACCERTATA

RITENUTO

il bando PoN FESR pfot. n. AOOGEFID/9035 del l3luglio 2015 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l,apprendiÀ*to" 2014-2020 - ASSE II InfrastruUure per I'istruzione - obiettivo

specifico 10.8 - ',Diffu;ione della societa della conoscenza nel mondo della scuola e della

formazione e adozioneli"ppt".tiOidattici innovativi" - Azione 10'8'1 Interventi infrastrutturali

per l,innova"ione tecnoffi"u, laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle

competenze chiave.
la nota del MIUR prot. no AOODGEFIDll75g del2010112016 di approvazione dell'intervento a

valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali p.er I'innovazione tecnologica'

laborqtori di settore " i", t'opprendimento delle compet"*" "hin'" del PON Per la Scuola -

Competenze e ambiení p", í,àpyr9ndirye1to 2014 : 2020 - sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni

tecnologiche e ambient:i muUimààian' ed il relativo finanziamento' Codice Progetto: 10'8'l'A1-

FESRPON-BA-2015-44; F- -^:-:^ E^^--:
la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario

2016;
l'esigenza di indire, in relazione alf importo finanziario, la procedura per I'acquisizione delle

forniture;
\,art.34del Decreto Interministeriale n. 44 del0110212001 secondo il quale "Per l'attività di

contrattazione riguarOantii.quirti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di

spesa di EUR9 2000 ó;;;ì ii.ilà pr.u.ntivamenre fissato dal consiglio d'istituto, quando non

risulti altrimenti dispolà dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo' il dirigente

pt"r.a" "ff" scelta dél contraente, previa comparazione delle offerte

di almeno tre ditte direttamente interpellate",
la sussistenza di copertura frnanziariasulla scheda di progetto P8 del Programma Annuale per

l'esercizio 2016;
Oi uppti"u.., quaie modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare

;.ll*ú ronr.nt" di seguire le procedure previste dal comma I dell'art' 34 del D'I' 4412001;

Tuttociòvistoerilevato,checostituisceparteintegrantedelpresentedecreto

DECRETA

L'awio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura di affidamento direfto' richiedendo

quantoprevisto p".Uro*ìt*u " tu posa ino|;;i r1t li:t."P.9]allarme, 
alla Ditta Global Impianti di

Bianco A. & palermo V. snc, con sede in Via Filitelle l/A - 84033 Montesano Sulla Marcellana (sA) - P' Iva

O+SO:: 1OOSZ, previa presentazione di un preventivo di stima'

Art. I Oggetto dell'aPPalto
Fornitura e Posa in oPera di un
prossimità.

Art.2ImPorto.
L'importo disponibile per i piccoli adattamenti edilizi è €. 1.110,00 (IVA Inclusa);'

Art. 3 Tempi di esecuzione.
La fornitura del materiale dovrà essere realizzataentro l0 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto'

Art. 4 Responsabile del Procedimento'
Ai sensi àell'art. 3l del D.Lgs 50/2016 e dell'arr. 5 della legge 24111990,

procedimento il Dirigente ScolaJtico prof.ssa Marinella GIORDANO.

sistema di atlarme completo di centralina, sensori, Gsm' lettore e chiave di

nominato ResPonsabile delvrene

ENTE


