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Prot. 3289/R1         Piano di Sorrento, 12/05/14 
  
          ALBO ISTITUTO 
          SITO WEB  
 
 
 

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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 18/10/2013, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2013/2014; 
VISTO  il Piano integrato d’Istituto annualità 2013/2014; 
VISTA  la richiesta di autorizzazione per la Programmazione Fondi Strutturali europei 2007/2013 – 

Avviso per la presentazione delle proposte relative all’Asse I “Società dell’Informazione e 
della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e 
Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” del 
Programma Operativo Nazionale:“Ambienti per l’apprendimento” – FESR 2007IT161PO004. 
Annualità 2012, 2013 e 2014 - Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza – Procedura 
straordinaria “Piano di Azione Coesione” – Attuazione dell’Agenda digitale”; 

VISTA  l’autorizzazione per la Programmazione Fondi Strutturali europei 2007/2013. Avviso prot. 
AOODGAI/10621 del 5/07/12, nota prot. AOODGAI/12859 del 10/12/13 del MIUR, 
Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale per gli affari internazionali Uff. IV 
- PON COD. B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-222 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 19/02/14 relativa all’approvazione del 
Programma Annuale E.F. 2014 che prevede l’importo dei finanziamenti su indicati per € 
144.999,53 nel Progetto P115 - PON COD. B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-222; 

VISTO  in particolare il Progetto “M’illumino d’immenso” nell’ambito del Progetto P115 relativo 
all’acquisto di un laboratorio di fisica per un importo di € 19.612,88 IVA compresa; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle 
procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 adottato dal Consiglio 
d’Istituto con Delibera n. 7 del 13/03/2013. 

VISTA la circolare del MIUR, Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale per gli 
affari internazionali Uff. IV prot. 3354 del 20/03/14 relativa alle precisazioni in merito agli 
acquisti delle Istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012  
e della L. 228/2012 
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VISTO che in considerazione delle peculiarità del progetto ai fini dell’attuazione del medesimo è 
necessario procedere unitamente all’acquisizione di beni non facilmente scorporabili ed 
inoltre tale insieme di beni non è oggetto di convenzione Consip   

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura per l’acquisizione 
della fornitura ex articolo 125 del D.lgs. 16 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. 

 

 
DETERMINA 

 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Si determina l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. articolo 125 del D.lgs. 16 aprile 2006, 
n.163 e ss.mm.ii. per l’acquisto di un laboratorio di fisica nell’ambito Programma Operativo Nazionale 
2007/2013 in riferimento all’avviso prot. n. 10621 del 5/07/12 per la presentazione delle proposte relative 
all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle 
istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 
del Programma Operativo Nazionale:“Ambienti per l’apprendimento” – FESR 2007IT161PO004. Annualità 
2012, 2013 e 2014 - Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza – Procedura straordinaria “Piano di 
Azione Coesione” – Attuazione dell’Agenda digitale”- Autorizzazione prot. n. AOODGAI/12859 del 10/12/13 
– Codice B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-222. Progetto: “M’illumino d’immenso” 
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla 
realizzazione della fornitura per ciascuna categoria merceologica. 
 

Art. 3 

L’importo totale di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 16.076,13 (sedicimila 
settantasei/13) (IVA ESCLUSA) - € 19.612,88 (diciannovemila seicento dodici/88) (IVA INCLUSA). La gara 
sarà suddivisa in tre lotti ciascuno in corrispondenza di una categoria merceologica. 
NUMERO GARA: 5590935 
CIG LOTTO 1: 5753011ED9 - € 605,73 (IVA ESCLUSA) - € 739,00 (IVA COMPRESA) 
CIG LOTTO 2: 57530184A3 - € 9.610,18 (IVA ESCLUSA) – € 11.724,42 (IVA COMPRESA) 
CIG LOTTO 3: 5753030E87 - € 5.860,21 (IVA ESCLUSA) - € 7.149,46 (IVA COMPRESA) 
CUP: E13J12001670007 
Per ciascun lotto l’amministrazione si riserva  di avvalersi dell’art. 311 del DPR 207/10 
 

Art. 4 

La fornitura richiesta completa di installazione e collaudo dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 

Art. 6 

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.ssa Seila Scarpati 
 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte 
integrante del presente provvedimento. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Ferriello 

 
 
 
 


