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Prot. n.0003647 C/12
MONTESCAGLIOSO 01/08/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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.
CIG: Z7019D764C CUP: H46J15000490007
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
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.;
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, concernente il
Regolamento recante norme 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 semplificazione amministrativa";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il 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”;
l'art. 1 commi 449 e 450 del 27 dicembre 2006, n. 296;
l'art. 1 commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
la legge 28 gennaio 2016, n.11;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche";
VISTI
i seguenti 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 04/11/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTO
il Regolamento di Istituto n. 38 del 28/11/2014 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. 9035 del 13/07/2015 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo finanziamento;
VISTO
il decreto prot. n.0000728 C/12 del 12/02/2016 di assunzione al programma
annuale 2016 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTA
la delibera n.11 del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 relativa all'assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge
n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da
affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP
e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTA
la precedente Determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. 0002527 C/14
del 12/05/2016;
VISTE
le “Modalità di aggiudicazione della gara” descritte nel disciplinare di gara Prot.
0002529 C/14 del 12/05/2016; “In caso di economie risultanti dai ribassi o dal
mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli adattamenti edilizi, progettazione,
ecc. l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi come
indicati nel dettaglio dell'offerta, e l’esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
VISTO
il contratto di fornitura oggetto della RdO n. 1212209 prot. n.ro 0002867 C/12
stipulato il 31/05/2016 tra l’Amministrazione Istituto Comprensivo “PalazzoSalinari” nella persona del rappresentante legale Dirigente Scolastico prof.ssa
Antonia Salerno e l’aggiudicatario ditta LUCANA SISTEMI S.R.L. Società a
Responsabilità Limitata Partita IVA 00315930776 Codice Fiscale Impresa
0031593077 Indirizzo sede legale III TRAVERSA G.B. PIRELLI SN -Z.I. LA
MARTELLA - MATERA(MT) nella persona del legale rappresentante D’Ercole
Cosimo Damiano;
RILEVATE le economie risultanti dal ribasso e dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai
piccoli adattamenti edilizi, di cui al piano finanziario del progetto;
RILEVATA l’esigenza di potenziare la dotazione di apparecchiature nei plessi dell’Istituto
impegnando le economie residuali per integrare l’iniziale fornitura, ai medesimi
prezzi di aggiudicazione, con altri apparati elettronici;

DETERMINA
Art. 1 PREMESSA
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante della presente determina.
Art. 2 OGGETTO
Il Dirigente manifesta la volontà di attivazione dell’affidamento diretto relativo all’acquisto di
attrezzature di cui al Progetto Codice identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-BA- 2015- 16. Si
specifica che, a integrazione di quanto già acquistato e realizzato, occorrono le attrezzature di
seguito indicate: n.1 SWITCH 16 porte Gb POE 30 Watt e n.1 PC Desktop postazione fissa.
Art. 3 INDIVIDUAZIONE FORNITORE
Si decreta l’avvio della procedura di acquisto per le economie residuali secondo procedura di
affidamento diretto alla ditta Lucana Sistemi s.r.l.di Matera, ditta aggiudicataria della gara RDO .
Art. 4 PUBBLICIZZAZIONE
La presente determina è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web di questo Istituto
Comprensivo (www.icmontescaglioso.gov.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Anna SALERNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’’articolo 3
comma 2 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39

