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Programma Operativo Regionale 2007 ITl6lPO0l1 FESR Sicilia

Prot. n. 4 J3 ) der 2 3 G[ll. ?ff14

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali europei 200712013 - riferimento all'awiso
prot.num.1062l del 05/0712012 per la presentazione delle proposte relative all'Asse I "società
dell'Informazione e della conoscenza", Obiettivo A) "Incrementare le dotazioni tecnologiche e le
reti delle istituzioni scolastiche", obiettivo B) "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle
competenze chiave", a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 2007ITl6lPO011 della
regione Siciliana. Annualità 2013 e 2014, attuazione dell'Agenda digitale.
Determina a contrarre forniture progetto: A-1-FESR06 POR SICILIA-2012-1015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la circolare prot. A00DGAI/10621 del 0510712012 con la quale il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione -
Direzione Generale per gli affari Internazionali - Ufficio IV - dispone l'attuazione del piano
di spesa di cui in oggetto;
visto il Piano degli Interventi presentato dall'Istituto rispondendo all'awiso di cui sopra;
vista la nota autorizzativa con cui questo istituto viene autorizzato dal MIUR, Direzione
Generale per gli Affari internazionali Ufficio IV, ad attuare il progetto A-1-
FESR06_POR_SIC[rA-2012-1015. ;

visto il Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 ed in particolarel'art. 125;
vista la legge 228 del 24 dicembre 2012, "Disposizione per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) che impone l'obbligo - ove
possibile di utilizzare le convenzioni CONSIP per gli acquisti della nostra
amministrazione;
considerata la caratteristica di inscindibilità della fomitura, nelle componenti di
apparecchiature integrate e installazione;
vista la nota Prot. n. A00DGAI13354 del 20 marzo 2013 che indica le modalità nel caso di
indisponibilità di beni e servizi nelle convenzioni CONSIp;
considerata l'inesistenza, nelle coBvenzioni CONSIP, di alcuna convenzione che copra il
progetto nella sua interezza;
vista 1'assunzione in bilancio;
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- preso atto che a seguito dell'avviso del02l0ll2014 prot. n" 091 811.1 sono pervenute 47
richieste di partecipazione alla gara entro i termini indicati.

DETERMINA
di indire per il progetto di cui sopra, in linea con i chiarimenti di cui alla circolare
prot. A0ODGAI 126l del29l0ll2013 e per le motivazioni espresse in premessa, gli
acquisti in economia (Cottimo Fiduciario) con aggiudicazione al massimo ribasso,
avente ad oggetto la fornitura dei beni e servizi previsti dal progetto;
di quantificare il valore dell'appalto in Euro 75.000,00 IVA inclusa.
di stabilire che le ditte da invitare alla gara, nel numero di dieci, saranno individuate
tramite sorteggio tra le richieste pervenute presso questa Istituzione. Le ditte da
invitare dovranno essere in possesso dei requisiti giuridici, economico - frnanziari e

tecnici indicati nell'awiso stesso, nonché da quanto previsto dalla normativa
vigente.
La diua aggiudicataria dovrà essere in regola con quanto previsto da AVCP pass e
prima della stipula del contratto dovrà provvedere al deposito dell'apposita cauzione.
I1 sorteggio pubblico awerrà nei locali della Presidenza dell'Istituto, in data
28/0y2014 alle ore 12.00.
Si dispone che il presente atto venga pubblicato all'albo della scuola, al sito
dell'istituzione e comunicato per e-mail alle ditte interessate (con invito alle ditte a
volere fare pervenire indirizzo PEC).
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