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Prot.  N. 7410-C/23                                                                                       Canosa di Puglia, 16/07/2014 

 

DETERMINA  PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE MEPA/RDO 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare prot. AOODGAI n. 1858 del 28/02/2014  

relativa alle azioni E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 

ricerca didattica degli istituti” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 

2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. 

Convergenza 

 

Il Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 

   

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. ; 

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.; 

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 ; 

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. ; 

VISTI gli all’art. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.Lgs. 81/08, nonché dagli 

artt. 86, comma 3bis, e 87, comma 4, secondo periodo  del D.Lgs. 163/06. 

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

n.207); 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 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 Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007), di titolarità 

del MIUR, approvato con Decisione n. C 5483/2007 del 7 novembre 2007,  

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013”;  

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”;  

VISTO  il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013; 

VISTO l’Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione E.1 “Realizzazione di 

ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 

attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica 

degli istituti” finanziato con il FESR, Anno scolastico 2013/14 - prot. AOODGAI n. 1858 

del 28/02/2014;   

VISTA  la nota prot. n. AOODGAl/5517 del 17.06.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali - Ufficio IV, che descrive indicazioni e chiarimenti per l'accelerazione di spesa 

dei progetti autorizzati a valere sulla C.M. Prot. N. AOODGAI/1858 del 28/02/2014; 

VISTA la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti 

tramite il sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni -quadro prot. MIUR 2674 del 

5/3/2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 

CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012.prot. MIUR 3354 del 20/03/2013 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 13/02/2014 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2014; 

VISTO il decreto prot. n. 5560-C/23 del 29/05/2014 del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio 

e la relativa presa d'atto da parte del Consiglio d'Istituto; 

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

MEPA/RDO;  
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DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’avvio della procedura di acquisto tramite MEPA/RDO per  il progetto E-1-FESR-2014-1078 

“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei 

docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti” da attuarsi presso la sede centrale dell'Istituto sita in Canosa di Puglia alla 

via settembrini 160.  

 

Art. 3 

L’importo di spesa per l'acquisto, di cui all’art. 2 è di € 39.596,00 

(trentanovemilacinquecentonovantasei/00) (IVA INCLUSA). L’importo comprende:  

 Aggiornamento Laboratorio multimediale per  € 13.556,00; 

 Fornitura ed installazione per il Piano terra di LIM per  € 13.020,00; 

 Fornitura ed installazione per il 1° Piano di LIM per € 13.020,00. 

 

Art. 4 

La fornitura e il collaudo dovrà essere realizzata  entro il 25 ottobre 2014.  

 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 6 

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, di collaudo della fornitura in parola e nei 

termini dei finanziamenti erogati  mediante fatturazione elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55, a 

tale fine si comunica che l’Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il codice univoco dell’ufficio: 

UFJQAS. 

Art. 7 

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, viene nominato Responsabile del Procedimento D.S. Dott.ssa Maddalena TESORO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott.ssa Maddalena  TESORO 

 


