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Prot. 2665/VI.10

Roma, 23/4/18
DETERMINA DIRIGENZIALE
Il Dirigente Scolastico

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 ;

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 (UE) n. 1303/2013 recante 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

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”

Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il Progetto Pon “Ambienti digitali”;

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione
del PON ” Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave;

VISTO

il Decreto di assunzione al Bilancio del progetto ““Ambienti digitali”. Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017 effettuata
con Nota Prot. n. 1879/VI.3 del 23/03/2018;

VISTO

che il progetto prevede, altresì, l’acquisto di n. 20 box di sicurezza Intellinet ICRLIMO1 per notebook;

DATO ATTO

che ad oggi non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle forniture di cui si necessita;

CONSIDERATO

comunque che tali beni rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.P.A.) di Consip S.p.A;

ACCERTATO

che, con comparazione dei prezzi sul Me.pa. la Siac Informatica Veneta presenta i prezzi più bassi;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

L’aggiudicazione alla ditta SIAC INFORMATICA VENETA, per l’acquisto di 20 BOX DI SICUREZZA per l’importo
complessivo di € 1.841,71 iva inclusa, da imputarsi al Progetto n. 27 denominato “Pon Ambienti Digitali”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annunziata Marciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c2, D. Lgs. 39/93

