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Roma   18/12/2017

11 Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo "A. Sordi"

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 nome in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica s marzo  1999, n. 275, concemente il Regolamento
recante  nome  in materia di  autonomia delle  lstituzioni  Scolastiche,  ai  sensi  della legge  15
marzo  1997, n.  59;
la  legge   15  marzo   1997  n.   59,  concemente  "Delega  al  Govemo  per  il  conferimento  di
fiinzioni e compiti alLe regioni ed enti locali, per la rifoma delLa Pubblica Amministrazione e

per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  recante `Nome generali  sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni PubbLiche" e ss.mm.ii.;
l'art.  36  del  D.Lgs  50/2016  ``Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  fomiture"  e
SS.mm.ll.;

il Decreto lnteministeriale  1  febbraio 2001  n. 44, concemente " Regolamento concemente le
lstruzioni generaLi sulLa gestione amministrativo-contabile deLle istituzioni scolastiche";
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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001  "Per la scuola -competenze e
ambienti  per  l'apprendimento" approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre
2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 27 del  13  gennaio 2016, con la quale è stato approvato
il PTOF per il triennio 2016/2019;
il  Regolamento  d'Istituto delibera  n.  35  del  02  febbraio  2016  che  disciplina  le  modalità di
attuazione delle procedure in economia;



VISTO

VISTO

VERIFICATA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTE

la   nota   del   MIUR   prot.   N.   AODGEFID/31748   del   25   luglio   2017   di   approvazione
dell'intervento   a  valere   sull'obiettivo/azione   10.8.1.A3   del   PON   Programma  Operativo
Nazionale   2014IT05M20P001   "Interventi   infrastrutturali   per   l'innovazione   tecnologica,
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;
la   Delibera   del   ConsigLio   d'Istituto   n.   18   del   31   gennaio   2017,   di   approvazione   del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;

ai  sensi  del  D.L.  n.52/2012  e  della  legge  n.228/2012  di  stabilità  2013,   l'impossibilità  di
acquisire la fomitura tramite l'adesione ad una Convenzione-quadro Consip.
la detemina a contrarre prot. 3872 del 20 novembre 2017;
la lettera di invito prot. 3873 del 20 novembre 2017;
la RDO n.1791814 del 27 novembre 2017;
le  offerte  pervenute  e  la relativa graduatoria definitiva dalla quale  risulta vincitrice  la ditta
SPIIERA SERVICE s.r.l.;

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

DECRETA

AI1. 1 0ggetto
L'aggiudicazione definitiva alla ditta SPHERA SERVICE s.r.l. della fomitura di

•     Postazione  infomatica  per  l'accesso  dell'utenza  e  del  personale  ai  dati  ed  ai  servizi  digitali  della
scuola così composta:

1.    Micro p.c. + software;
2.    Monitor LED 22" Touch + supporto + installazione;
3,    Amadio rack;

•     N. 6 Kit LIM (Lavagne lnterattive Multimediali 77") + VDP ottica ultracorta + casse audio;
•     N.1  videoproiettore raggio corto con staffa;
•     N.10notebook l5,5Win  lopro4GB-hd500GB;
•     N, 8 armadietti porta notebook;

Art. 2 Importo
L'importo totale della fomitura ammonta ad €  16.900,00 (sedicimilanovecento/15) oltre IVA.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fomitura richiesta dovrà  essere realizzata entro  30  giomi  lavorativi  decorrenti  dalla data di  ricevimento
dell'ordine.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa S

COLASTICO


