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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARINA _ POLICASTRO
Via Giovanni XXIII - 84067 Policastro Bussentino (SA)
Codice Fiscale :93025430658 Cod. Mecc. SAIC8BF00G - TEL.FAX 09741984004

prot. n.

/67f.(ra

Policastro, 3I/ IO/ 2OL6

OGGETTO: PON - "Progromma Operativo Nazionale 20741T05M2OP001" Per la scuola - competenze

ambienti per l'apprendimento - 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 lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori disettore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Decreto di aggiudicazione definitiva della fornitura di beni e servizi progetto
10. 8. 1.43- FES RpO N -CA -20L5-629.
CIG:72F1869843
CUP: E36J15000330007

I

VISTO

il

L DI RIGENTE SCOLASTICO

R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed
23maggio L924, n.827 e ss.mm. ii.;

il

relativo regolamento approvato con

R.D.

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n.24I "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 L999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge L5 marzo !997, n. 59;

VTSTA

a egge 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 2OOL, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

VISTO

l'Art. 32 del D.Lgs 5O/2Ot6 "Fasi delle procedure di offidamento";

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici

f

f

(D.P.R. 5

ottobre 2OIO,

n.2O7l;
VISTA

la legge 28h2l2OL5 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità) nel quale si segnala che
le PP.AA., alfine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzozione degli acquisti di beni
e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri opprovvigionamenti esclusivomente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori.
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VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 200L n. 44, concernente "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. t3O3/20L3 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. t3Ot/20L3 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. t3O4/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;

VISTO

-

il

PON Programma Operativo Nazionale 20L4|T05M2OP00L "Per lo scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(20L4) n. 9952, del
17 dicembre2OT4 della Commissione Europea;

CONSIDERTO che si realizzavano

ulteriori € 4.909,4O oltre IVA 22% di economie sull'acquisto di at-

trezzature e servizi;

la nota del MIUR prot. n.

VISTA

AOODGEFID/S7Za del 23/03/2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP00I "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola lstituzione Scolastica per un importo complessivo pari a€2L.999,37 IVA inclusa;

VISTE

le"linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei controti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore ollo soglia comunitario" e Allegati, emanate con
nota AOODGEFID/1588 del 13101 /201.6;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/2224 del2810I/2016 avente ad oggetto: "Pubblicozione
delle Disposizioni e lstruzioni per I'attuozione dei progetti finanziati dall'Avviso prot.
n. OODGEFID/9?3i del 13/07/2075 e del "Monuale per la gestione informatizzata dei

progetti";
VISTA

la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 2 del 02/02/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2OL6;

VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio

Prot. n. 879/Ct4 del

2e/oa/2oL6;
V!STO

che la peculiarità del progetto, che ai fini dell'attuazione del medesimo è inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e
servizi non facilmente scorporabili;

VISTA

la determina a contrarre prot. n t7L6-CI4 del 03/tO/2016 con la quale si è avviata la
procedura negoziata per l'acquisizione di attrezzature e servizi per il progetto in oggetto;

VISTA

la RDo n.124873Ldel L5/06/2OI6;

VISTO

la stipula del contratto prot. n.1449-CL4 del 02/08/2016;

VISTA

la RDO N. L352860 del051L0120L6 inviata a tutte le ditte selezionate per presentare
offerta tecn ica-econom ica;

VISTO

il riepilogo esame offerte generato dal sistema e-procurement;
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DECRETA

I'aggiudicazione definitiva della fornitura di beni e servizi all'Operatore Economico
CYBERTECH SNC DI LOVISI GIUSEPPE E I.AGRECA VINCENZO

Via G. Garibaldi

84033, Montesano Sulla Marcellana (SA)

lmporto aggiudicato € 4.631 ,64 oltre lVA22o/o
ll presente decreto viene pubblicato sul sito WEB lstituzionale, all'Albo di questa lstituzione Scolastica, e contestualmente trasmesso via e-mail all'USR Campania, a tutte le Scuole della provincia di Salerno e provincia con richiesta di affissione all'albo per la giusta pubblicizzazione all'operatore Economico Interessato via e-mail certificata.
ll Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria De Biase)
Firma autografa sostituita amezzo stampa ai sensi
dell'Art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

