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Prot. D. 3887/4.1.m Guastalla, 21.07.2016

RdO D. 1214750
CIG: Z4D19CIE86

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 24 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
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 15marzo 1997, n. 59 ;
VISTA 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";
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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 per le parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 200 l 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto - Verbo n. 241 del 10.11.2015 con la quale è stato
approvato il Progetto;
VISTO il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 3 del verbale n. 246 del 19/04/2016 del
Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;
VISTA la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/5893 del. 30/03/2016 di approvazione
dell'intervento a valere suIl'obiettivo/azione.lO.8.l.A3 - FESRPON-EM-2015-59 del



PON"Programma Operativo Nazionale 20 14IT05M20POO l "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento"ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del verbale n. 246 del Consiglio d'Istituto del
19/04/2016di approvazione dell'assunzione del PROGETTO P 18 - PROIETTORI IN CLASSE-
10.8.l.A3-FESRPON-EM-2015-59 : in Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;

VISTO ilD. L.vo del 18.04.2016 n. 50 nuovo Codice degli Appalti e in vigore dal 19.04.2016;
PRESO ATTO della copertura finanziaria del relativo progetto;
RILEVATA con documento Prot. N. 2518 del 06.05.2016 l'assenza di convenzioni Consip attive
per il servizio per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura comparativa per
l'acquisizione dei servizi/forniture art. 34 D.I. 44/2001
VISTAla Rdo n. 1214750 effettuata sul ME.PAprot. n. 3546 del 29.06.2016
VISTO il verbale di Apertura buste del 21.07.2016 dal quale si evince che solo la ditta Elefondati
di Modena ha presentato una offerta per la fornitura di n. Il videoproiettori per il progetto PON
"Proiettori in classe",

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE

Alla ditta Elefondati srl di Modena la fornitura e relativa installazione in rete di n. Il
videoproiettori da installare a soffitto e completi di telo di proiezione da installare a muro del
Progetto P18 - Proiettori in classe Azione PON 10.8.l.A3-FESRPON-EM-2015-59, per un importo
di € 14.889,16 IVA esclusa.

L'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto resta subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all'operatore economico aggiudicatario


