Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'lstruzione e per l'lnnovazione Digitale
UfficiolV

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
“DANTE ALIGHIERI”
Via Giovanni Gentile, 4
71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160
Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P
Sito web: www.itcdantealighieri.it
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it

Prot. n.

Cerignola, 15/02/2019

Oggetto: determina per l’integrazione di spesa relativa alla RDO/MEPA 2071170 dell’Avviso FESR
34944/2017 per il codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-49

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;

VISTO

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;

VISTO

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

la legge 13/07/2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.L.gs. del 18/04/2016, n. 50 ”Codice dei
contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

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 (FSE);
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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;

VISTO

la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. Avviso pubblico a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1. “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”;

VISTO

la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018. 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Autorizzazione dei progetti;

VISTO

la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018. Autorizzazione
rivolta a questa scuola per lo svolgimento del progetto con codice 10.8.1.B2–
FESRPON–PU–2018–49 dal titolo “L’Alighieri si professionalizza”;

VISTO

il proprio decreto prot. 3502-04-06 del 07/05/2018, di inserimento in bilancio, nel
Programma Annuale 2018, delle risorse assegnate;

VISTO

la richiesta di offerta (RdO), con la quale questa Amministrazione ha chiesto, ad
almeno cinque fornitori selezionati sulla piattaforma MePA, offerte
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;

VISTO

che il progetto con codice identificativo 10.8.1.B2–FESRPON–PU– 2018 – 49
prevede l’acquisto di beni/servizi riferiti al rinnovo delle attrezzature
informatiche di n. 3 laboratori già funzionanti;

VISTO

il proprio provvedimento di aggiudicazione definitiva, prot. n. 7899-04-06 del
15/11/2018 con il quale si definitivamente assegnato alla ditta SIAD di San
Severo l’incarico di provvedere alla fornitura e montaggio dei beni come indicato
nella RDO/MEPA 2071170;

VISTO

che il progetto iniziale prevede lo stanziamento di risorse specifiche per lo
svolgimento di un corso di addestramento per gli operatori di questa scuola per
un importo pari ad € 1.246,13 compreso IVA;

VISTO

che per l’uso dei beni che si stanno acquistando non è necessario procedere ad
uno specifico addestramento in quanto trattasi di dispositivi hardware di uso
comune;
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CONSIDERATO che è possibile utilizzare le risorse inizialmente previste per la formazione a
favore dell’acquisto di attrezzature e dispositivi in uso degli allievi;
RITENUTO di utilizzare la suddetta disponibilità economica per incrementare la fornitura di
beni a favore degli studenti;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
di procedere all’acquisizione in economia – con affidamento diretto – per la fornitura di ulteriori
materiali – ad integrazione della fornitura già assegnata – per la realizzazione del progetto
“L’Alighieri si professionalizza” con codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-49.
L’operatore economico che dovrà provvedere alla presente integrazione di spesa è, per
estensione della gara, lo stesso aggiudicatario del bando principale, selezionato tramite RdO
2071170.
Art. 2 Importo di spesa e destinazione
L’importo disponibile per l’acquisto di ulteriore fornitura, come rilevato nella scheda progetto
P01.06 – ed imputabile alla voce di spesa 04/03/17 - è utilizzato come segue:
• n. 1 Pc allievo SICOMPUTER ACTIVA WORK B200 con costo di € 635,00 più IVA;
• n. 3 monitor LCD 23,6” LED Multimediale HANNSPREE HE247DPB con costo di €
115,00 più IVA per un importo di € 345,00 più IVA;
• n. 3 cuffie Microfoniche professionali ICC SH-555 con costo di € 14,00 più IVA per un
importo di € 42,00 più IVA;
Il totale di spesa integrativa è pari ad € 1.022,00 di imponibile più € 224,84 per l’IVA per un
totale di € 1.246,84.
Si precisa che sarà chiesto alla ditta SIAD uno sconto di € 0,71 in quanto la disponibilità
economica è pari ad € 1.246,13.
Art. 3 Tempi di esecuzione
L’ulteriore fornitura richiesta dovrà essere consegnata contemporaneamente alla consegna della
fornitura relativa al contratto con RDO precedentemente citato
Art. 4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e della Legge 7/08/1990 n.241,il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico di questa scuola, prof. Salvatore
Mininno.
Il Dirigente scolastico
Salvatore Mininno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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