
frffir§ffi§
§YffiUYYWffiffiL§

ffifr s&-&.&w*
&* & §s"d& §§ùds&* §kw& &,w§ k§

#-\v :.#

MIUS

l,1ltl9ler:i rlell'l!1rù2i,!nr, il(li lJt!ì!etJlliì c della fiiretei
llilìatirÌrert| !er lù prtilrarìrTtatri.llìa i lÈ Èssiiilr ilelle
Risjise ìrfiAie. Fitiirlì;tie É :jlrtnn;nla i

Ùiieailrtr G!Èeriir. llaif ìieilcn:ì ìi) §:rl.rrÌi1 di ECitìii.l
liìùiarilri fÉr la sÈ:ìtì6r,. dei Flnati aJttrlltrlrali p--r

l l:iruriir1e È ,rer l'lrrcl:lri:lne DìSitiltr
ìJflìrìi 1V§*ì4-§#§*

ISTITUTO SruTALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE
ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITA SOCALI'G D'ANN(INZIO"

ISTITUTO SruTALE D'ARTE'M. FABIANI"
Sede legale: ha Itulico Brass 22 - 34170 Gorizia

TeL 0481/ 53s190 -C.E 80004090314 -
e-mail : 9ois00700S@istruzione.it; - Posta certificata: gois007005(@pec.istruzione.it

Prot. n. 6736/2016

cLrP D86J15002040007

Gorizia, 16 settembre 2016

DETERMINA DI AWIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE BENI
Progetto I 0.8. l.A3 - FESR PON-FR-2O I 5-67 per la realizzazione

di due ambienti digitali multifunzionali e di tre aule 'aumentate' della tecnologia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concemente 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.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonne 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, concemente il Regolamento recante
nonne 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 semplificaziòne
amministrativa";
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concemente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);
la nota MIUR prot. AOODGEFID n.1588 del 13/0112016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture";
le delibere del Collegio Docenti n. 3 del 24/ll/2015 e del Consiglio d'Istituto n. I del 25/ll/2015, relative
all'adesione di questa Istituzione Scolastica al Progetto;
la candidatura n. 11869, relativa all'ammissione del progetto "Realizzazione di due ambienti digitali
multifunzionali e di tre aule 'aumentate' dalla tecnologia" inoltrata con le modalità previste, in data
30/1112016 e protocollata dal MIUR con n.27404 in data t9/12/20I5;
il prowedimento del MIUR prot. n. AOODGEFID/57O8 del 23/03/2016 relativo all'Autoizzazione dei
progetti e impegno di spes4 indirizzato al Direttore Generale dell'U.S.R. per la Regione FVG;
il prowedimento MIUR prot. n. AOODGEFID/5896 del 30/O3l2|l6,.indit'rzzato a questa Istituzione
Scolastica, relativo all'autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per l'importo di € 22.000,00;
il Decreto Legislativo n. 50 dd. 18/0412016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 27/0412016 relativo all'assunzione in bilancio (Programma
Annuale 2016) della somma di€22.000,00.-, relativa al progetto finanziato;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
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RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato la procedura per l'acquisizione di fomiture di
materiale d' arredamento;

RILEVATA la presenza di una convenzione CONSIP attiva ma non fruibile in quanto la spesa prevista non raggiunge
' la soglia minima di spesa prevista dalla convenzione stessa;

DETERMINA

Art.l
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Art.2 Oggetto
Si determina l'awio di una procedura negoziata di acquisizione delle fomiture di materiale d'arredamento con richiesta di
offerta (RDO) sul MEPA, così specificato:

Al fine di garantire un corretto confronto concorrenziale, saranno consultati almeno cinque operatori economici scelti tra gli
operatori presenti nel territorio nazionale.

Art.3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello delprezzo più basso.

AÉ. 4Importo
L'importo complessivo a base di gara è di € 3.200,00 (tremiladuecento/00), IVA esclusa, in lotto unico.
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all'art. 106 cortma 12 del D. Lgs. 50/2016(quinto d,obbligo)
"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestaziorri
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse iondiziòni
previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.,,
La procedura di gara ed ulteriori dettagli saranno fomiti dal disciplinare allegato alla RdO.

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Il responsabile wrico del procedimento è la Dirigente Scolastica, dott.ssa Anna

Descrizione Lotto l Ouantità
Tavolo riunione tondo I
Tavolo riunione ovale 1

Tavolo rettangolare 1

Poltrona ad un posto 2
Sedia per ufficio 8
Divano a due posti 1
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