I STITUTO I STRUZIONE S UPERIORE S TAT ALE
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
“PRIMO LEVI”
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
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.;
il Decreto Legislativo 50/2016 , c.d. Codice dei Contratti Pubblici;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 n. 41/3 del 12/02/2018 con la quale è stata approvata la partecipazione
dell’Istituto alla selezione Ministeriale per il finanziamento di n. 4 progetti finalizzati alla realizzazione e/o
ammodernamento di 4 laboratori, di cui 1 di elettronica, 1 di chimica, 1 di lingue e 1 multimediale;
VISTO
l’avviso pubblico del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017 e l’errata corrige, prot. 38316
stessa data, finalizzato al finanziamento di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1B del PON - ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento - Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave – interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico professionali ed artistici”;
VISTA
la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/9873 del 20 aprile 2018 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8 del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento - sottoazione 10.8.1.B1 ed il relativo finanziamento di € 25.000 –
cod. identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-49;
VISTA
la delibera n. 41/2 del 12/02/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 nel
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA
la necessità di impiegare personale interno n. 1 progettista, n. 1 direttore amministrativo che segua l’intera gestione
amministrativa del progetto, 1 assistente amministrativo per il conferimento degli incarichi, 1 assistente amministrativo
per la liquidazione degli incarichi, 1 collaudatore, 1 figura per lo svolgimento dell’attività
di formazione
nell’utilizzo delle nuove attrezzature e tecnologie.
CONSIDERATO che si dovrà procedere a emanare bandi pubblici per le forniture.
VISTA
la determina dirigenziale di acquisizione in bilancio n. 3770 del 17\05\2018
VERIFICATO che non sono presenti convenzioni attive su CONSIP, tali da imporre all’amministrazione l’acquisto diretto.

DETERMINA
di indire RDO con comparazione delle offerte con per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo
di € 21.250,00 (iva inclusa) per forniture, € 1.500,00 (iva inclusa) per adattamenti edilizi ed € 500,00 (iva inclusa) per
attività di formazione da richiedere all’aggiudicatario delle forniture per la realizzazione del laboratorio Centro di
Apprendimento Linguistico presso l’Istituto Economico. La procedura dovrà essere espletata sul portale MEPA. Solo
in caso di insuccesso sul MEPA si potrà procedere con indagine di mercato. Non si applicherà il principio di rotazione in
quanto verranno invitati tutti gli operatori presenti nella specifica area del MEPA. Altresì, determina di procedere a
sostenere le ulteriori spese collaterali previste dal progetto approvato, entro i termini e con le modalità previste dal
regolamento, per un importo di € 3.250,00 (inclusi oneri).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Siddi
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