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ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECAGNANO S.ANTONIO 

Via Sandro Pertini 

Tel. E fax 089/201018 

Codice ISTITUTO –SAIC895002 – CF. 95128590650 

E-MAIL: saic895002@istruzione.it  – PEC: saic895002@pec.istruzione.it 

SITO WEB:http://www.icpontecagnanosantantoni.gov.it 

 

Prot.n. 3707  C/22    Pontecagnano Faiano, 15/07/2014 
            

            

 All’Albo  

  

 Al sito web della Scuola 
 

 A tutte le scuole di Salerno e Provincia 

 

 

OGGETTO:    INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA. 
 

PROGETTO: E1-FESR-2014-364 
  

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. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.  

VISTA 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.; 

VISTA 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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative 

alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio 

dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della 

Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del  
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Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 

novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 

costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”; 

VISTI  l’Avviso Prot. n. AOODGAI/10621, del 05/07/2012, nonché le “Disposizioni ed Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”; 

VISTO il Codice Nazionale  di Autorizzazione   E-1-FESR-2014-364; 

VISTO il D.P.R. N. 196 del 03/10/2008, concernente la normativa nazionale sull’ammissibilità 

della spesa in attuazione del su citato Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO gli Artt. 33, 34 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota  MIUR Prot. AOODGAI/0004274 del 20/05/2014 con la quale è stato autorizzato il 

suddetto Obiettivo Operativo E 1; 

VISTI gli obblighi introdotti dal D.L. 95/2012 (spending review) e dalla Legge 228/2012 (legge 

di stabilità), le circolari AOODGAI 2674 del 5/03/2013 e AOODGAI 3354 del 20/03/2013, 

l'istruttoria sul sito www.acquistinrete.it e la conseguente relazione del progettista che attesta la 

non scorporabilità del materiale oggetto del finanziamento in quanto ciò renderebbe il progetto 

non più funzionale ed autonomo come richiesto dall'art. 128 comma 7 del codice degli appalti 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative 

all’argomento; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione di forniture dell’articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 e ss.mm.ii. 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, 

n. 44 per la fornitura di beni e servizi relativi ai progetti PON FESR cod.  E-1-FESR-2014-364, 

“INSIEME NELLA RETE DIGITALE” , “PIU’ CHE INFORMATI” e “FARE DID@TTICA IN 

RETE. 

A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 3 operatori economici risultati idonei 

alla realizzazione della fornitura. 

 

Art. 3 

L’importo totale di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è presumibilmente di 

€ 33.475,40 (trentatremilaquattrocentosettantacinque/40) (IVA ESCLUSA). In caso di ribasso 

sull'importo a base d'asta, si ricorrerà all'ampliamento del quinto d'obbligo di cui all'art. 311, 

DPR 207/2010 e successive modificazioni. 

 

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 
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Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti 

nella lettera di invito. 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il DS Prof.ssa Angelina Malangone. 

 

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, 

che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelina Malangone 

 

 


