CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. E. N. 0002604 DEL 19/03/2018 - 4.1.i

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Convitto Nazionale Statale “ G. Piazzi” Sondrio
con annesso Istituto Tecnico Agrario
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO
Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2017-107 – “Oltre la cattedra”
CUP: E76J15006310007

CIG : Z042141F7C
OGGETTO : Determina a contrarre del Dirigente scolastico per acquisto mediante affidamento diretto
di videoproiettore per il progetto :
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) 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 – Modulo A3 “Realizzazione ambienti
digitali”.-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
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 documento 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”;
il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
l’art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 4, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche”;
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VISTI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
RILEVATA
VISTO

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/201, recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
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;
la delibera del 26 novembre 2015 del Commissario Straordinario di presentazione
della candidatura per il PON “ per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - Azione 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2017-107 – “Oltre la cattedra”;
che il Ministero per l’Istruzione, Università e la Ricerca (MIUR) con nota Prot.
AOODGEFID 15343 del 01/06/2017 ha comunicato all’USR di competenza l’impegno
finanziario relativamente al progetto presentato dall’Istituto Scolastico e ha
comunicato al Dirigente di questo Istituto scolastico, con nota Prot.n.
AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 l’autorizzazione al finanziamento;
la Delibera del Commissario Straordinario del 10 marzo 2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017;
l’esigenza di procedere all’acquisto diretto di un videoproiettore come previsto nel
progetto PON FESR “Ambienti Digitali”;
altresì che l’importo a disposizione per l’acquisto, pari a euro 600,00 iva esclusa
rientra nel limite di spesa fissato dal Commissario Straordinario, con delibera del
20/02/2017, ai sensi dell’art. 34 c. 1 del D.I. 44/2001 e che l’acquisto non presenta
carattere di periodicità
DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
Di avviare la procedura per affidamento diretto per l’acquisto di un videoproiettore Epson EH-TW6700 dalla
Ditta Logostre nell’ambito del progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2017-107 – “Oltre la cattedra”,
prevista e normata dall’art. 3,c.2, lett. a), del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microinprese, piccole e medie imprese.

Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 2 è di euro 600,00
IVA esclusa.
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Art. 4
Servizi e fornitura di cui all’art. 2 e relativo collaudo dovranno essere realizzati entro il 30/04/2018.
Art. 5
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto Tecnico Agrario di
Sondrio annesso al Convitto Nazionale “Piazzi”, come da determina assunzione incarico 6717/2.1.a del
26/09/2017
Art. 6
La presente determina viene pubblicata sul sito www.cnpiazzisondrio.gov.it ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs
50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Gianola
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse
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