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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 13 del 15 marzo 2013
E-1-FESR-2011-1155

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. 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.mm.ii.;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “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";

VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modificano il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo

Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; 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 sul Fondo di coesione;

VISTE le “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”;

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

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 23 settembre 2011 n. 7 e la Delibera del Consiglio d’Istituto del 5
novembre 2012 approvazione dei progetti di cui al Bando 7848 del 20 giugno 2011 – FESR E.1;

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del lavoro, servizi e forniture;

PRESO ATTO che il MIUR in data 27 luglio 2012, protocollo 11537, ha autorizzato il sottoelencato progetto:
codice nazionale
E-1FESR-2011-1155

ID richiesta
333970

Titolo

Importo
autorizzato

Aule multimediali docenti Rodi

15.000,00

Codice CUP

e ischitella

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 18 gennaio 2012, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2012,con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTE le determine dirigenziali n. 84 del 9 novembre 2012 e n. 12 dell’8 marzo 2013;

VISTO il verbale della Commissione Tecnica dell’11 marzo 2013 convocata per l’esame delle seguenti comunicazioni di due
fornitori del MePa selezionati per gli acquisti decisi nella riunione del 6 marzo 2013:
EUROTECNO: il monitor Benq G2450HM – Display LCD – TFT - 24” cod. produttore 9H.L7NLB.QBE, prezzo i.e. 130,72, è stato
ordinato senza rispettare il lotto minimo previsto. Il fornitore ha proposto in sostituzione il monitor Benq GL2450HM il cui prezzo
unitario è di euro 147,72;
REFILL CENTER: la stampante laser A3 epl.n2550 è attualmente fuori produzione – ordine rifiutato;

PRESO ATTO che con il citato verbale dell’11 marzo 2013 la Commissione Tecnica ha accettato la proposta della ditta
EUROTECNO e ha proposto di procedere all’acquisto della stampante dalla ditta DPS INFORMATICA SnC di Presello Gianni &
C.: HP Laser Jet 5200tn stampante B/W- laser A3, prezzo 813,00 i.e.;

VISTA la circolare prot. n. A00DGAI/2674 del 5 marzo 2013 con la quale viene ribadito l’obbligo per le istituzioni scolastiche di
approvvigionarsi di beni e servi mediante le convenzioni quadro;

DETERMINA
a parziale rettifica della determina dirigenziale n. 12 dell’8 marzo 2013;

l’identificativo ordine 613237 è così rettificato:

Identificativo ordine 613237
Descrizione materiale
Eurotecno – Via Carlo Cattaneo
47 – GUIDONIA MONTECELIO

Quantità

Prezzo unitario

Monitor BENQ colore G2450HM
display LCD –TFT-24”
PC formato tower ESPRIMO P400

2

147,72

Prezzo
compreso IVA
357,48

2

682,30

1.651,17

Scanner modello CANONSCAN 5600F

2

103,00

249,26

per un totale di euro 2.2257,91 da imputare al progetto E-1FESR-2011-1155, P256 codice conto della spesa 06/03/11;

di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle ditte individuate sul sito
www.acquisinretepa.it il seguente materiale in sostituzione dell’acquisto cOn identificativo 613233 (ditta REFILL CENTER):

Identificativo ordine 634373
Descrizione materiale
Dps Informatica di
Gianni – Fagagna (UD)

Presello

Stampante HP laser jet 5200tn

Quantità
2

Prezzo unitario
813,00

Prezzo
compreso IVA
1.967,46

per un totale di euro 1.967,46 da imputare al progetto E-1FESR-2011-1155, P256 codice conto della spesa 06/03/11

Restano invariati gli altri impegni di spesa assunti con determina dirigenziale n. 12 dell’8 marzo 2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio de GRANDIS)
_______________________________________

