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II ISTITUTO COMPRXNSIVO
Piazza San Giovarmi Bosco, 1 Giane (CT)
Codice Fiscale: 92001 68097 2
Codice Meccanografi co: CTICSAZ00A

Tel.

Prot. N.

-

Fax 095930760; email: CTlC8AZ00A@istruzione.it.
pec: cticS azÙ\a@pec.istruzione.it
sito web: http://www.secondoiceiarre.eov.it

2608/832 Giarre 30.04.2014
All,Albo
Al sito WEB della Scuola
Alle Scuole della provincia di Catania
Agli Atti

Codice CUP N. 83J12000990007

Xt É0-}C 0 qEL

codiceclGN.

DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI

*":,m";l;::l:#:-#:::::H::;',*',
..SCUOLA

DIGITALE"

Avviso PON 1062l-05/07/2012
Atttoi,zzazione prot. n. AOODG AU9412 de|24.09,2013

Oggetto:

Programma Operativo Nazionale ',Ambienti per l,Apprendimento,,
finanziato con il Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale- Àwiso 'ÉoN
rc621 05/07 /2012 Asse I "società dell'Informazione e della conoscenza,,
obiettivo A
"Dottrzioni tecnologiche e reti defie istituzioni scolastiche,, programma òp".oti,ro
Nazionale: "Ambienti per l"apprendimento"
FESR srctllA
- FESR 2007IT161p0011
Attuazione
PoR
FESR
Regioni
ob. convergenza - procedura straordinaria "piano
di Azione Coesione"- Athrazione dell'Agenda digitale.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n.
827 e ss.mm.ìi.

;

VISTA la legge 7 agosto

1990, n. 241 "Nuove norme

in materia di procedimento amministrativo
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di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO
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 mano 1997 , n. 591,
VISTA la legge 15 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 sernplificazione amministrativa";

il

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 I'art. 125 del D.Lgs 16312006 "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) succ. modifiche e integrazioni;
VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del16 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 frranziaria; n. I 080i2006 del I 080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5luglio 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'l I 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 i1 PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" Programma Operativo Regionale FESR 2007. IT161POO11 FESR SICILIA;
VISTE Le "Disposizioni e Istruzioni per I 'attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi

VISTO

Strutturali Europei 20t)7 12013 ";
YISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2
novembre 201 0, n. 2 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali colìnanziate dal Fondo Sociale
Europeo 200712013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali";
VISTO i1 VADEMECUM per I'ammissibilità della spesa al Programma Operativo Regionale
FESR 2OO7- ITI6IPOOll FESR SICILIA;
YISTA la nota del MIUR prot. AOODGAVI05 65 d,el 4.1 .2012;
VISTA la circolare prot. AOODGAI/I0621 del 0510712012 con la quale il Ministero
dell'Istruzio ne, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione
Direzione Cenerale per gli Affari Internazionali- Ufficio IV- dispone l'attuazione del piano
di spesa di cui in oggetto;
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VISTO il Piano degli Interventi presentato da questo Istituto in seno all'avviso di cui sopra;
VISTA Autorizzazione Prot. n. AOODGAI/9412 del 24.09.2013 con cui questo Istituto viene
attorizzato dal MIUR., Direzione Generale per gli Affari Internazionali- Ufficio IV, ad
attuare il suddetto piano, ed in particolare il progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-20121069;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto d,e\ 24.10.2012, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2013
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto d,el 26.09.2013 con la quale è stato assunto in
bilancio il finanziamento del progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1069;
VISTO il decreto dirigerniale di modifica al Programma Annuale, Prot. n. 41321b 32 de1
27.09.2013;

RILEYATA

di adattamenti edilizi e cablaggio dei locali scolastici
per la conetta installazione degli strumenti e delle attrezzature tecnologiche acquistati con i fondi
I'esigenza di procedere a lavori

di cui al PON in oggetto;
VISTO il D.I. 4412011e il D.A. 895/2011 e la soglia massima di spesa fissata dal Condiglio di
Istituto per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.l25 comma l1 del Codice;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGAV1406 d,el13/0212014;
PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

DETERMINA

Art. I
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale de1 presente

Art.

awiso;

2

di specificare i dati della Stazione appaltante:
Denominazione ufficiale: II lstituto Comprensivo Statale Giarre;
lndirtz;zo postele: Piazza S. G. Bosco,
95014 Giarre (CT);
Punti di contatto: Direzione Amministrativa dell'Istituto. Telefono: 095930760, Fax:
095930760, posta elettronica: ctic8az00a@istruzione.it, posta elettronica certificata (PEC):
cticSaz00a@pec. istruzione.it
Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni e al quale inviare le offerte: i punti
di contatto sopra indicati.

1

Art.3
di indire, per le motivazioni espresse in premessa, I'awio della procedura di affidamento diretto ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 avente per oggetto lavori di adattamenti edilizi e cablaggio
dei locali scolastici per la corretta installazione degli strumenti e delle attrezzature tecnologiche
acquistati con i fondi di cui al PON in oggetto;
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Art. 4

di pone come importo massimo:
Progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1069 'Nuove tecnologie e sic;ur:ezza,,, euro 568,00
(cinquecentosessantotto/00) IVA INCLUSA, come da finanziamento concesso ed a carico del
FESR P.O.R. Sicilia;

Progetto

euro

A- I -FESR06_POR_SICILIA-2012-1069 "scuola digitale",
3.181,00
(tremilacentoottantuno/00) IVA INCLUSA, come da finanziamento concesso ed a carico del FESR
P.O.R. Sicilia.

ART.5
di stabilire che sarà affidato l'incarico a ditta che soddisfa

i requisiti stabiliti al C.L nella seduta del

1710412014:

- Iscrizione alla CONSIP;
- richiesta inserimento elenco fomitori;
- rotazione;

-

conoscenza diretta
economicità.

o/e

indiretta

sull' affidabilità e

competenza specifica

nel settore ed

ART.6
che la fomitura richiesta dowà ess ere realizzata entro

il trenta di maggio.

ART.7
di dispone che il pagamento verrà effettuato solo dopo l'effettivo accredito dei Fondi Comunitari e
a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale.

PUBBLICIZZAZIONE
Il presente atto viene:
affisso all'Albo delle Scuola;
pubblicato sul Sito Web dell'Istituto;
diffuso tramite E-mail alle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catania.

