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Cavallermaggiore, 21.06.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
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. ;
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.;
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 della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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;
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 Consiglio d’Istituto n. 43 del 2.12.2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 68 del 26.01.2016;

VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

PRESO ATTO

la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento
a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 26.01.2016, 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;
la determina a contrarre disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento del
31.05.2016 prot. n. 3587/VI.1;
il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, sottoscritto come verbale
di apertura buste virtuali, valutazione delle offerte e aggiudicazione della RdO n.
1235978 del 16.06.2016 e allegato alla presente determina;
che l’operatore economico aggiudicatario in via provvisoria è in possesso dei requisiti
di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., già verificati da Consip S.p.A. in fase di
abilitazione del fornitore e conseguentemente aggiornati periodicamente;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva della gara di cui alla RDO n. 1235978 pubblicata su MEPA in data
17.06.2016 per l’affidamento dei servizi/forniture relativi al progetto finanziato a questa scuola per
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice
Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-154, alla Ditta GENESI ELETTRONICA di BESSONE Valter
& GIRAUDO Ferruccio, via XI settembre 57 – Borgo S. Dalmazzo (CN) - P.I. 02171110048 per un
importo IVA esclusa di € 12.962,81 (dodicimilanovecentosessantadue/81).
La stipula del contratto di servizi/fornitura sarà effettuata attraverso il portale Acquistinremepa
nella sezione allo scopo dedicata entro la data indicata nella RDO n. 1235978 del 6.06.2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo GROPPO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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