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Ambiente e Territorio

Prot. 2248c24C
Sanremo, 4 luglio 2018

Al sito web della scuola
Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2017 - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Asse II – “Infrastrutture per l’istruzione – Avviso pubblico per la dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo”. Codice Identificativo del
Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LI-2017-2
Codice CUP C86J17000470007
CIG Z57243CD29
DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

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;
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;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 163/2006 E SS.MM.II. (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture);
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;
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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;
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 pubblico Asse 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. n. AOODGEFID/31810 del 2 agosto 2017 con la quale si
autorizza la ns/ scuola ad attuare il progetto in oggetto finanziato per l’importo di
€ 50.000,00.
VISTA
la delibera n. 76 del 27/10/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2017 e la delibera n. 31 del 20/04/2018 con la quale è
assunto nel P. A. il Progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.A5-FESRPON-LI-2017-2
VISTA
la quota stabilita per piccoli adattamenti edilizi previsti per il progetto 10.8.1.A5FESRPON-LI-2017-2, cifra a disposizione euro 5000,00 IVA INCLUSA (cifra pari
al 10% dell’importo finanziato);
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione di servizi/forniture (ex art. 125 del D. Lgs. 16 aprile 2006 n. 163 e
ss.mm.ii.) con indagine di mercato;
DETERMINA
L’avvio delle procedure per l’acquisto, mediante acquisizione in economia – affidamento diretto,
con comparazione di almeno 3 preventivi, ai sensi degli artt. 32, 36 e 37 del D. L. 20/2016 e art. 34
del D. I. 44/2001 per lavori di piccoli adattamenti edilizia nell’ambito del Progetto 10.8.1.A5FESRPON-LI-2017-2. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.l. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata
congrua. La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con le modalità ed entro i
termini indicati dall’Amministrazione.
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, all’esito dei
controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80 con modalità a campione, verificando a sorteggio
almeno uno di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Rita ZAPPULLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93

