Prot. 2062/B5

Roma, 04/05/2016

Albo
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Ricerca di manifestazione di interesse per
l’individuazione delle ditte da invitare alla gara tramite RDO su MEPA per l’acquisto delle
forniture del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-248 “Per una scuol@ sempre più digitale e
interattiva” (CUP I86J15001690007)
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Circolare Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, relativo all’“Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave”;

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 112 del 01/10/2015, con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/16;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali”, che autorizza appunto l’attuazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA2015-248 “Per una scuol@ sempre più digitale e interattiva” nel rispetto della
tempistica ivi indicata (importo autorizzato per l’acquisto delle forniture pari a €
19.940,00);
la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3FESRPON-LA-2015-248 disposta dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n. .
1855 del 21/04/2016;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 22/04/2016 di variazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
il D. Lgs. 50/2016
COMUNICA

che questo Istituto intende affidare, tramite RdO sul MEPA rivolta agli operatori economici iscritti
all’Albo fornitori dell’Istituto e abilitati al bando sul MEPA per i prodotti oggetto di gara, l’incarico
per la fornitura del materiale previsto per la realizzazione del progetto in oggetto e di seguito descritta:
- fornitura chiavi in mano di:


9 kit LIM



5 PC Desktop e Monitor



4 Tablet



1 piattaforma cloud per la condivisione di documenti

Gli operatori economici abilitati al bando sul MEPA per i prodotti oggetto di gara e interessati ad
essere inseriti nell’Albo fornitori sono invitati a presentare domanda secondo le modalità descritte nel
Regolamento
di
iscrizione
all’Albo
fornitori
pubblicato
sul
sito
dell’Istituto
(http://www.icviatorriani.gov.it/albo-fornitori/) entro le ore 12.00 del 19/05/2016.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Monica Logozzo

