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Prot. N.5027A7 MARSCIANO,27/07 /2016

Agli Atti

OGGETIO: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AL PROGETIO lO.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-27
CUP:C66J1500140007 CIG:Zll19681A7

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD. 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
15marzo 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 ilDecreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull' ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

• VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
• VISTO ilRegolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010,

n. 207), relativamente agli articoli ancora in vigore;
• VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, art.34 ,concernente " Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

• VISTI i seguenti Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (VE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)e ilRegolamento (VE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

• VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo del 24 Novembre 2015 con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/16;

• VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 24/11/2015 di approvazione ed inserimento nel
POF del Progetto PON-FESR Realizzazione AMBIENTI DIGITALI - Verso una scuola digitale" ;
CIP: 10.8.1.A3-FESRPON-VM-2015-27;

• VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia approvato dal Consiglio di Circolo il 14.01.2016;

• VISTA la nota del MIUR prot.AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'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 professionalizzanti per
l'apprendimento delle competenze chiave" ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.l.A3-
FESRPON-UM-2015-27-Verso una scuola digitale-;
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• VISTEle norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
• VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo del 14.01.2016, di approvazione del Programma

Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

• VISTO ilprovvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 2453 A7a del 09-04-2016 di variazione del
P.A. 2016 con il quale è stato iscritto nelle voci di Entrata e Spesa del programma Annuale 2016
l'importo di € 22.000,00 autorizzato e finanziato dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFIDj5894 del
30.03.2016 per finanziare ilProgetto PON-FESR Realizzazione AMBIENTI DIGITALI - Verso una
scuola digitale"" ; C. I.P.: 10.8.1. A3-FESRPON-UM-2015-27;

• CONSIDERATO che con determina dirigenziale prot.n. 3778 A7h del 31 maggio 2016 è stata indetta
la procedura 'di affidamento ai sensi dell' art.36 del D.Lgs.50 j 2016, per l'acquisizione delle forniture
individuate nella stessa determina, mediante Rd.O. sul Mepa da inviare a operatori economici
individuati tramite indagine di mercato svolta attraverso un avviso pubblico per la raccolta delle
manifestazioni di interesse pubblicato sul sito internet della scuola;
CONSIDERATAla Richiesta di Offerta con Disciplinare di gara prot. N. 4488 A7e del 25/06/2016;

• CONSIDERATOil Verbale di apertura dei plichi telematici dell'RdO N.1261298 del 30-06-2016 (prot.
N. 4984 del 25/07/2016)

• CONSIDERATA l'assenza di reclami entro i giorni prestabiliti;

DECRETA

La Ditta C2 s.r.l. di Cremona con Partita IVA01121130197 per le motivazioni di cui in premessa, quale
soggetto contraente aggiudicatario definitivo per la stipula del contratto di fornitura indicato nella
determina a contrarre prot.n. 3778 A7h del 31 maggio 2016 e nel capitolato tecnico allegato al disciplinare di
gara prot. 4488 A7e del 25 giugno 2016.
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