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All'albo di Istituto

Sito web IIS Belluzzi Fioravanti Bologna
Area PON

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

procedura di affidamento diretto di appalto di servizi previa comparazione di tre preventivi

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA
VISTA

ViSTA

Realizzazione dell'ambiente digitale IN AND OUT

Il Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 marzo 200I, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministr aztoni Pubbliche" ;

il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concemente le

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il D.p.R. 2751g9, concernente norrne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il vigente regolamento per la disciplina dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni;

i RJgolam."ti pe; n. r303120h recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento..rrop.i, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

il pON - programma Opeiativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - Competenze e

ambienti di apprendimento" approvato con decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014

della Commissione europea;

l,Awiso pubblico prot. n. A0ODGEFIDi 12810 del 15 ottobre 2015 emanato nell'ambito del

programma Operatìvo Nazionale Plurifondo "Per Ia scuola - compelenze e ambienti per

I'apprendimento " 
;

ledeliberedelConsigliodilstituron. 10del 3/1112015 eladeliberan.36dell4l0ll2016di
adozione del P.O.F. 2015l16 e relative integrazioni;

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del3010312016 di approvazione dell'intervento a

valere sull'obiettivolazione 10.8.1. A3 del FESRPON -EM-201-29 ed il relativo

finanziamento;
la delibera n. 39 del l4l|12016 di approvazione del Programma annuale 2016;

la necessità di procedere a piccoli adattamenti edilizi (tinteggiatura aula In cul verràteahzzato

ambiente digitàle) per una somma complessiva pari a 1.560 euro massimi iva inclusa;

l,assenza di convenzioni CoNSIp per ii servizio richiesto, che costituisce parte integrante della

presente determina;
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l'assenza di offerte in MEPA per il servizio richiesto come da allegato, che costituisce parte

integrante della presente determina;
la necessità di procedere entro 1a fine del mese di settembre 2016 ai lavori di adattamento

edilizio per poter poi permettere il montaggio e l'installazione della dotazione dell'aula a

geometria interna variabile ;

ACQUISITO regolare CIG 67 7 559885 8'

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

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

Si decreta l'avvio delle procedure per avviso di indizione di gara mediante affidamento diretto previa
comparazione di tre preventivi (art, 36 del d. lgs. 5012U,6) per I'affidamento dei lavori di piccoli adattamenti

edilizi.

Art.2 - Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello delprezzo piùbasso ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 5012016.

Art. 3 - Importo

L'importo a base di gara è di 1.560 euro IVA inclusa.

Art. 4 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D. lgs, 16312006 e dell'ar1. 5 della legge24Il90, viene

nominato Responsabile del Procedimento l'Assistente Amministrativo Pietro Cavallini.

Il Dirigente Scolastico
Prol.ssa Roberta Fanti nato-) ^ /'\.&óf,.ll#l
{rlEeafo{o
I

R.U.P.: Diriqente Scolastico Prof.ssa Roberta Fantinato ag-2
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Ti trovi in Vetrina: Convenzioni

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna
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