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Regione Puglia

Programmazione Fondi Strutturali 2007/201 3 Programma Operativo Nazionale
.sAmbienti per I'Apprendimento" pON FESR 2014_10S9

Obiettivo E: Potenziare gli ambienti per I'autoformazione e la formazione degli insegnanti
Azione 1: Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti

attravelso I'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti.

Prot. N.2346- C i14

Ceglie Messapi ca, 23 107 l\0l4

AII'ALBO Pretorio del Sito web

OGGETTO: DETERMINA PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER
L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE IN ECONOMIA PER PROGETTI

PON El FESR 20r4-10s9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D l8 novembre 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilita
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23 maggio 1924,n. g27 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritio di
accesso ai documenti amminishativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concemente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ;
VISTA la legge l5 marzo 1997 n.59, concemente "Delega al Govemo 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 a"lle
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);



VISTÒ ii nècièto rnt.t-iniitóriàÈlf.bbiàio zoo I ;. 4-4, òò"ò.rn""t;;; R.èòià*é"to òò"óé-érié le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche'i- art.33- 40;
VISTI 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 genérali sul FoidJEuropeodi Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesioné, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finaniiar-ia; n. 10g072006 del
Parlamento ewopeo e del Consiglio del 5.luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concemente il Fondo Sociàle Europeo; n. 108J/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 Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTO il PON FESR "Ambienti per I'Apprendimento" (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di titolarira del
MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;

VISTE Le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
200712013 - Edizione 2009";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010,n.2
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilita delle spese e massimali di costo pel le attività rendicontate a
costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007 /2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali',;
VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per I'acquisizione di
lavori, seruizi e fomiture apprcvato dal consiglio d'lstituto con la delibera n. 1 d;l D-12-2012;
VISTA Circolare straordinaria prot. n. 5685 d,el 20/4/2011 (FESR) attuativa del piano di accelerazione della
spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007 /2013 ex Delibera Cipe n. Ll20ll,
VISTA L'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Rìcerca - Ufficio IV prot. n.
AOODGAI/4266 del 20/05/2014, con la quale IL Primo Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica è
aùfonzzato all'attuazione del seguente PON-FESR: Obiettivo operativo E Aiione 1 per la realizzazione ài n. 2
Laboratori di seguito indicati:
Laboratorio N. 1 : Ambiente polivalente per una formazione dei docenti per la somma pari a € 15.000,00
Laboratorio N. 2 : Apprendimento docenti per la somma pari a € 15.000,00

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n.JT del 2+ OA201+, che approva i progeno sopra indicato e
loro inserimento nel P.O.F.;

VISTA la delibera di assunziole in bilancio delia somma prevista per la rcalizzazione dei progetti e la relativa
pr€sa d'atto del Consiglio di Istituto no 28 del 07/0712014 e il Dècreto Dirigenziale det b+-óZ-201+ prot. n.
3143-C114' con il quale è stato assunto nel Programma Annuale per 

-i'esercizio 
finanziario 2013 il

finanziamento del progetto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera-n. 29 del 07107 12014;
CONSIDERATO che il progetto prevede l'acquisto di beni che non sono oggetto di una convenzione coNSIp

23107 t2014;così come dichiarato con nota prot. n. lcI4 del

RILEVATA pertanto l'esigenza di indire, in relazione all'importo ftnanziato,la procedura per l,acquisizione
delle fomiture ex articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001,n.44.

DECRETA

Art. I
Le premesse fanno parte integrante e sost anziale del presente provvedimento.

Si dispone I'awio delle procedure
dell'art. 34 del D.l. 4412001 per la
PROGETETTO PON El FESR

Art.2
di acquisizione in economia
fornitura e I'installazione di
2014-1059

mediante procedura comparativa, ai sensi
attrezzature nell' ambito del



A seguito di indagini di mercato
realizzazione del la fornitura.

saranno .onruftàti ;tt"è;; i operatòri èò""ót"iri ìirùidti id"ili ;lt"

Art. 3
L'impofo di spesa, per la rcalizzazione della fomitura PON El FESR 2014-1059 di cui all'art. 2 è di €
29.140,00 iva inclusa così suddiviso:

Laboratorio N. 1 : Ambiente polivalente peÌ una formazione dei docenti per la somma pari a € 14.640,00
Laboratorio N. 2 : Apprendimento docenti per la somma pari a € 14.500,00

La fomitura richiesta dovrà essere rcalizzafa*o" uiJl;í, lavorativi decorrenti dalla stipula del contrano conl'aggiudicatario. 
Art.s

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicarrente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83
del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti neila lettera di invito.

Ai sensi dell'art. l25comma 2 e dell'art. ,o o" Sílruru 312006 edell'art. 5 della legge 241 det7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento lo scrivente, Dirigente Scolastico dott. Giulio Simoni.

Art, 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli Operatori Economici nelle lettere di invito, che fanno parte
integîante del presente provvedimento.

Il Dirige"t. $)À
( Dott cifl)bé{
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