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ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico

Prot. n.

ISTITUTO PROFESSIONALE Industria, Artigianato, Servizi Commerciali

3440 4.1.i

Firenze, 25/07/2016

OGGETTO: PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” –
codice progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-TO-2015-16 – “Laboratori mobili, artigianato digitale
e postazione informatiche”
CUP E16J15003330007
CIG 67333074B6
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. 23maggio 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 DPR 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.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie”;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTO

Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR n.
207/2010)

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/02/2001;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT0 5M2OP001 “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. 269 del 12/2/2016 di approvazione del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2016;

VISTA

la Determina di questo ufficio prot. 2953 del 22/06/2016 con la quale si dava
avvio alla procedura di acquisizione in procedura negoziata tramite MEPA ai
sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 per l’acquisto ed installazione di
apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali di cui alla nota MIUR
prot. n. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 di approvazione del progetto a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1. del PON “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione
tecnologica,
laboratori
professionalizzanti
e
per
l’apprendimento delle competenze chiave” Sottoazione 10.8.1.A3 - Codice
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-16

VISTA

VISTA l’RDO 1265749 del 30/06/2015 prot. 3060 4.1.r e la successiva
proroga prot. 3346 4.1.7 del 15/07/2016;

VISTO

l’unica offerta pervenuta, per entrambi i lotti, dalla ditta Media Direct SRL;

VALUTATA

la rispondenza tra quanto offerto e le esigenze dell’Istituzione scolastica;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui alla RDO 1265749 del 30/06/2016 alla ditta Media Direct per
l’importo di € 21.787,26 IVA compresa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
La spesa graverà sul Progetto

P16/02

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine.
Il pagamento verrà eseguito a fornitura ultimata, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni
ricevute, a seguito di ricevimento di fattura elettronica (Decreto MEF n. 55, 3 aprile 2013). Il
Direttore sga curerà l’espletamento della richiesta del Durc e di tutti i documenti necessari alla
liquidazione.

Dirigente Scolastico
Gianni Camici
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Il presente atto è pubblicizzato tramite pubblicazione all’Albo – Amministrazione trasparente

