PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013
2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”

Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”
Obiettivo Specifico 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”

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Marconi ”
Via Ionio s. n. c. - 84091 BATTIPAGLIA (Salerno)

Prot. n. 3619 B32

Battipaglia, 30/07/2014
All’Albo Pretorio
Al Sito web della Scuola
Alla Ditta INFOBI SHOP SALERNO
1° Classificato – Opertatore Economico
ALL’ALBO ONLINE
AL SITO www.icmarconibattipaglia.gov.it
Agli atti

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitivo gara per la realizzazione di un laboratorio informaticomultimediale per l’autoformazione e la formazione dei docenti “La-Teach-Digital”- PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE

“Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli

ambienti scolastici” – codice progetto: E-1-FESR-2014-574. Codice C.I.G.: ZC90FC8484

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

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. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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 locali, 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.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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
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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 FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 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
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e
delle procedure comparative, ai sensi dell0art. 34 del D.I. 44/2001, approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 12 del 20 Dicembre 2012
VISTA
la nota del MIUR pro. 4274 del 20 maggio 2014 di approvazione/autorizzazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione E.1 del PON FESR ”Ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 05/06/2014;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
della fornitura, di un laboratorio informatico per i docenti della scuola sec. di I grado
composta da n. 10 notebook, n. 1 lim con videoproiettore, n. 5 tavoli, n. 10 sedie, (ex
art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.);
RITENUTO il carattere d’urgenza (il progetto de quo dev’essere realizzato entro il 30/10/2014);
VISTI gli esiti della gara predisposta sul portale acaquistinretepa.it con n. RDO: 531681;
Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3345 B32 del 23/07/2014;
Vista le economie derivanti dall’esito della gara;
Considerato che a tutt’oggi non sono pervenuti reclami scritti avverso tale procedimento;
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva della gara, indetta con bando prot. n. 3125 B32 del 24/06/2014 per la
realizzazione di un laboratorio informatico-multimediale per l’autoformazione e la formazione dei
docenti “La-Teach-Digital”- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’apprendimento” FESR 20072013 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – codice progetto: E-1-FESR-2014-574, al 1°
classificato: ditta INFOBIT SHOP – Via San Leonardo 120 – 84131 Salerno - per un importo
di € 11.870,00 (iva inclusa) + aumento del 20% pari a € 2.374,00, derivanti da economie di gara
e destinati all’incremento della dotazione strumentale, per un totale di € 14.244,00 (iva inclusa).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 30 dalla
pubblicazione all’albo pretorio dell’istituto.
Il Responsabile del Procedimento
Amministrativo
(Dott. Serafino Verace)
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