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      Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG 

      Segreteria  tel. 075 8742353  
                                  e-mail pgee041007@istruzione.it 
    Dirigente Scolastico dott.ssa Stefania Finauro   tel 0758742251 

   e-mail: stefania.finauro@istruzione.it  Codice Fiscale:80005660545 
                       PEC :  PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Univoco Ufficio UFBZZV 

 

Prot. 5344  A7h                                                                                                                                Marsciano, 26 agosto 2016 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II – 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. PON-FESR 9035 del 13/07/2015 “Realizzazione, ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Connessi verso il futuro”  -  determina a contrarre 

CIG Z6A1AFE98F 
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 Decreto 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 recante  disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture;  
VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,  n. 207) 

per le parti non abrogate; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 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 2014IT05M2OP001 “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  d’Istituto  del 24.11.2015 con  la  quale  è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto  approvato dal Consiglio di Circolo in data 14.1.2016   che disciplina  le  
modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. N. AOODGEFID/1772 del 20.01.2016 di   approvazione   
dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON 
Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A 
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Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento.  
                                  Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-23; 
 
VISTA LA DELIBERA DEL Consiglio di Circolo del  18/09/2015   con la quale è stato approvato il 

progetto “Realizzazione rete LAN/WLAN – Connessi verso il futuro- codice identificativo del 
progetto 10.8.1 A1-FESRPON-UM-2015-23; 

VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto 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; 

PRESO ATTO         della necessità di adibire uno spazio della scuola a locale tecnico e della conseguente necessità  
                                 di dotarlo di pavimentazione isolante e con caratteristiche adeguate alla normativa in materia di 
                                 sicurezza e all’usura e con requisiti di economicità; 
PRESO ATTO        che non sono necessari ulteriori adeguamenti edilizi per la realizzazione del progetto; 
PRESO ATTO        che nelle convenzioni CONSIP e nel MEPA non è disponibile il prodotto in questione (v. stampe  
                                 allegate)    
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione per n. 23 confezioni (2,39 MQ A CONFEZIONE) di 
pavimentazione in laminato TUNDRA codice 503.363.21 
 
   
Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati individuati mediante indagine di mercato effettuata in 
data 26/08/2016  Saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti anche se in numero 
superiore a 5. 
 
Art. 2 Importo 
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’’art. 1 è di € 360,08 (trecentosessanta/08), IVA esclusa. 
 
 
Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Prof.ssa Stefania Finauro, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica I Circolo 
Marsciano. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefania Finauro 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


