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Indizione di procedura di acquisto
Determina a contrarre

Prot. n. 796/C42 f1 Sanremo, 12/05/2016

Il Dirigente Scolastico
I.I.S. CRISTOFORO COLOMBO

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. 241 "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 15 marzo 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.rnrn.ll.;
Visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "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);
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 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 del Consiglio d'Istituto n. 43 del 29/09/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/16;
Vista il regolamento dell'attività negoziale la cui integrazione per lo svolgimento 
dell'attività negoziale relativa ai Progetti FSE e FESR - PON è stata approvata con 
delibera del Consiglio d'Istituto n. 57 del 20/04/2016;
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Vista la nota Prot. AOOODGEFID/2709 del 09/02/2016 con la quale è stato valutato 
positivamente il Progetto: ”Realizzazione aula/laboratorio alternanza scuola lavoro ed 
Infopoint” presentato da codesta Istituzione Scolastica e formalmente ammesso in 
graduatoria;
Vista l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016, del MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV - per la 
realizzazione del progetto denominato “Realizzazione aula/laboratorio alternanza scuola 
lavoro ed Infopoint” - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-53
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 45 del 30/10/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto “Realizzazione aula/laboratorio alternanza scuola lavoro ed 
Infopoint”;
Vista la determina del dirigente scolastico Prot. n. 626/C42f1 del 20/04/2016 di 
assunzione in bilancio della somma prevista e pari ad € 22.000,00, per l'autorizzazione 
del progetto relativamente all'esercizio finanziario 2016;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 56 del 20 Aprile 2016 con cui è stata 
approvata e ratificata l'assunzione in bilancio della somma sopra indicata, assegnandola 
all’aggregato 04,voce 01 – Finanziamenti di Enti Territoriali o di altre istituzioni pubbliche 
– UNIONE EUROPEA – delle entrate e all'aggregato P14 delle uscite - “Pon 10.8.1. A 3-
FESRPON-LI-2015-53 aula/laboratorio alternanza scuola lavoro ed Infopoint”;
Rilevata l'esistenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

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

DETERMINA

di aderire, per la realizzazione del Progetto, alla convenzione Consip SERVER 10 per 
acquisto server e servizi della quale risulta aggiudicataria la ditta CONVERGE S.P.A.,
di procedere all’invio dell’ordine al fornitore e di impegnare, per la finalità di cui sopra, la 
somma di € 5.013,00  IVA esclusa sull’aggregato di spesa del Programma Annuale E.F. 
2016 - P14 – 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-53 "aula/laboratorio alternanza scuola lavoro ed 
Infopoint” che presenta la necessaria disponibilità. La fornitura e la posa in opera dovranno 
rispettare i tempi previsti dalla convenzione. Il pagamento sarà effettuato solo dopo la 
consegna, previo collaudo positivo del materiale oggetto di fornitura, la presentazione di 
regolare fattura e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
prescritta dalla vigente normativa.

Firmato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio AUSENDA

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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