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Prot. 6138 C24c del 27/11/2017
Sanremo, 27 novembre 2017
AL DSGA
BUONO Alfonso Maria
Al sito web della scuola
OGGETTO: Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – 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
10
Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settori e per l’apprendimento delle
competenze chiave Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 FESR
Codice CUP C86J17000470007
Lotto CIG ZEC20C89F0 Euro 24.000,00 per forniture area attrezzata per attività laboratori
professionalizzanti per licei scientifici ad indirizzo sportivo
Lotto CIG ZE820C8AD2 Euro 16.000,00 per forniture dotazione base attrezzi per palestra per licei
scientifici ad indirizzo sportivo

DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;

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;

VISTE

le Delibere degli OO. CC. (Collegio dei Docenti n. 7 del 27/10/2016 e Consiglio
d’Istituto n. 7 del 21/03/2017) di partecipazione all’avviso pubblicoAsse II Infrastrutture per l’istruzione - Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 29241 del 18/07/2017 di autorizzazione del
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 FESR – 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 strutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento di competenze
chiave; in particolare per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici
nei relativi licei;

VISTA

la delibera n. 76 del 27/10/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2017 e la delibera del 02/10/2017 con la quale è assunto nel
P. A. il Progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.A5-FESRPON-LI-2017-2;

DISPONE
Le seguenti procedure per l’acquisto dei beni di cui all’oggetto:
Manifestazione d’interesse
Bando di gara alle ditte individuate con procedura di cottimo fiduciario al prezzo più basso

ANNA RITA ZAPPULLA

Dirigente Scolastico

