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Prot. n. 5546/C22 Gravina di Catania, 21/10/2013 
 
 
 
DETERMINA PER LA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE E RETI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE –  
Obiettivo/Azione A.1- FESR06_POR_Sicilia-2012-1004 
CUP H13J12000340007 - CIG: 2B0B87624 
 

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 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 D.L.gs. 30 marzo 2001, n, 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

• Visto l’art. 125 il D.L.vo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

• Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5 ottobre 2010, n. 207); 

• Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni scolastiche”; 

• Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”; 

• Visti i seguenti Regolamenti CE: n. 1083/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, così come 
modificato dal Reg. n. 539/2010, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 del 8 dicembre 2006 della 
Commissione Europea che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo e sul Fondo di Coesione; 
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• Vista la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 

2, “tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013, nell’ambito dei Programmi 
Operativi Nazionali”; 

• Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013”;  

• Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI 1261 del 29/01/2013 relativa alle procedure di gara 
semplificate previste dal codice degli appalti applicabili per l’attuazione dei progetti finanziati dai Fondi 
Strutturali; 

• Vista la lista dei Beneficiari progetti autorizzati nota M.P.I. prot. 7815 del 16/07/2013 

• Vista la nota  M.P.I. prot. AOOODGAI/9412 del 24/09/2013 che costituisce l’autorizzazione dei progetti e 
l’impegno di spesa; 

• Visto il DPR 196 del 03/10/2008, concernente la normativa nazionale sull’ammissibilità della spesa in 
attuazione del su citato Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

• Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relative all’argomento; 

• Visto il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio, esercizio finanziario  2013, delle somme 
erogate a codesta Istituzione Scolastica relative al Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 
l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004 - Prot .n. 489/C22 PON del 06/09/2013. 

• Constatate l’indisponibilità dei beni richiesti nell’ambito delle convenzioni CONSIP, come da verbale n. 2, 
prot. n. 5328/C22 del 11/10/2013; 

• Vista la delibera n. 51 del 18/10/2013,con la quale, sulla base delle motivazioni esposte dal Dirigente 
Scolastico, il Consiglio di Istituto ha deliberato che l’acquisizione dei beni destinati alle progettualità di cui 
sopra avvenga tramite la procedura del cottimo fiduciario. Ciò in considerazione della necessità 
d’urgenza dovuta ai tempi tecnici che non permettono l’acquisizione tramite altre procedure d’acquisto. 

• Vista sempre la delibera n. 51 del Consiglio d’Istituto del 18/10/2013 con la quale sono stati approvati i 
criteri per scelta delle ditte alle quali inviare l’invito per la partecipazione al bando gara. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
DECRETA 

 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125 del D.lgs 163/2006, per la fornitura e l’installazione di dotazione tecnologiche e reti relativi al progetto 
PON FESR 2007IT161PO004 “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione A.1- 
FESR06_POR_Sicilia-2012-1004 “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” 
 

A.1- ESR06_POR_Sicilia-2012-1004 Una LIM per la didattica 
 

€ 31.260,00 

A.1- ESR06_POR_Sicilia-2012-1004 LIM: Didattica del Futuro € 36.130,00 
 
Saranno invitati alla gara, come previsto dal D.Lgs. 163/06, almeno n. 5 soggetti individuati dalla stazione 
appaltante tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla scuola, a seguito indagini di mercato, 
giusta delibera n. 51 del 18/10/2013 del Consiglio d’Istituto, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 
38 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e presenti sul MEPA. 
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Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 67.390,00 (sessantasettemila-
trecentonovanta/00) IVA inclusa. 
 
Art. 4  
La fornitura dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 
 
Art. 5  
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. secondo i criteri stabiliti nelle lettera d’invito. 

 
Art. 6 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa parte 
integrante del presente provvedimento. 
 
Art. 7 
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 D.S.G.A. Dott. Vito Cappello. 
 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


