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Prot. 3344/FESR del 06/09/2014
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. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
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
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti
en 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

l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

VISTO

Regolamento (CE) 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
del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di sviluppo regionale”
regionale ;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione
ione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

forniture”;

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;

VISTO

il Bando/Avviso per la presentazione proposte relative alle azioni previste ddal Programma
Operativo
perativo Nazionale FESR “Ambienti per l’apprendimento” 2007/2013 Asse II “Qualità
degli ambienti scolastici” Prot. AOODGAI/1858 del 28.02.2014;

VISTA

la nota ministeriale prot. AOODGAI/0004266 del 20.05.2014
20.05.2014 contenente l’elenco regionale
dei progetti ammessi al finanziamento
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VISTA

la nota USR prot. AOODGAI/5822 del 29.05.2014 relativa all’autorizzazione dei Progetti
per potenziare gli ambienti per la formazione e l’autoformazione degli insegnanti e del
personale della
ella scuola;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti con cui è stata approvata la presentazione delle
proposte relative al FESR “Ambienti per l’apprendimento” 2013/2014;

VISTO

il D.P.R. 196/2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006
contenente disposizioni generali sul fondo sociale di Sviluppo Regionale, sul fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione;

VISTA

la circolare AOODGAI 10565 del 04.07.2012 e AOODGAI 1261 del 29.01.2013
sull’applicazione delle procedure per gli
gl acquisti in economia;

VISTA

la nota MIUR 4094 del 15.05.2014 avente ad oggetto chiarimenti in merito alle procedure di
gara;

VISTA

la nota MIUR 2674 del 05.03.2013 avente ad oggetto la Legge di stabilità 2013 in materia di
acquisti tramite il sistema CONSIP;

VISTA

la nota MIUR prot 3354 del 20.03.2013 avente ad oggetto precisazioni in merito agli
acquisti delle Istituzioni scolastiche mediante Convenzioni CONSIP;

VISTA

la circolare AOODGAI 10304 del 26.06.2012 relativa alle disposizioni sulle spe
spese
ammissibili e non ammissibili per i progetti finanziati FSE e FESR

VISTO

il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007
(PON
2007 IT 16 1 PO 004), di
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;

VISTE

le “Disposizioni
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”;
Naz

VISTO

il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;

VISTA

le Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2013/2014 e la delibera n. 19 del 13.06.2014 con la quali si è pr
provveduto
all’acquisizione nel POF del progetto FESR E-1-2014-943;
E

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2014 e la delibera
delibera,con
,con la quale è stato acquisito in bilancio il Progetto FESRFESR E1-2014-1365;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.)

VISTA

la determina del Dirigente Scolastico Prot. 3019/FESR del 31.07.2014 ;

VISTA

la lettera di invito ed il relativo disciplinare di Gara Prot.. 3065/FESR del 07.08.2014;
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VISTA

la R.d.O inoltrata al MePA n.570178 dell’ 11.08.2014;

VALUTATA

la necessità di affidare ad una specifica commissione la valutazione dell
delle offerte che
perverranno;

TENUTO CONTO delle

specifiche competenze possedute dalle persone designate;

NOMINA

la Commissione Tecnica Acquisti nelle seguenti persone :

Isabella

MICCOLIS

Dirigente Scolastico

Marianna

DEL VECCHIO

Docente

Pasquale

TANGARI

Direttore S.G.A.

La Commissione provvederà alla verifica della regolarità della procedura , alla comparazione delle offerte
che perverranno dalle Ditte interpellate , alla verifica dei requisiti in capo alle Aziende invitate .
La Commissione si riunirà Giovedì 11 Settembre 2014 alle ore 11.30 per procedere all’apertura delle Buste
ed agli atti consequenziali .
La presente Nomina viene notificata individualmente per opportuna conoscenza agli interessati , precisando
che non sono previstii compensi derivanti dal presente atto .
Cellamare , lì 06.09.2014

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella MICCOLIS

Per Accettazione :
Doc.

Marianna

DEL VECCHIO

__________________

Direttore S.G.A.

Pasquale

TANGARI

__________________

Istituto Comprensivo Statale
Nicola Ronchi

