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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di l o grado 


con sedi associate Cesinali -Santo Stefano del Sole-San Michele di Serino 

Via Croce, n. 1 83020 Aiello del Sabato (Avellino)- Tel.! fax 0825-666033 


Cod. Fiscak 92088160640 ~ Cod. meccanogratìco: A VIC88300E 

e-mail: !ivi<;;.~~~J)f)~!~1lljQIL~.j!::<\yjç~_81Qn..@n.ç~js.!m~.iQl1çjt 


Prot.l797/B15 del 11/03/2014 

Ali'Albo -SEDE 

AI sito web: 
www.aielloscllole.oov.il..=_.

Agli ATTl- SEDE 

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali europei 200712013 - riferimento all'avviso 
Prat.n .10621 del 05/0712012 per la presentazione delle proposte relative all'Asse I "Società 
dell'Informazione e della conoscenza", Obiettivo A) "Incrementare le dotazioni tecnologiche e le 
reti delle istituzioni scolastiche", obiettivo B) "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle 
competenze chiave", a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 2007IT 161 P004 della 
regione Campania. Annualità 2013 e 2014, attuazione dell'Agenda digitale. 
Determina a contrarre forniture progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1349 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- vista la circolare prot. AOODGAJ/1062l del 05/07/2012 con la quale il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali - Ufficio IV - dispone l'attuazione del piano di spesa di cui in oggetto; 
visto il Piano degli Interventi presentato dall'Istituto rispondendo all'avviso di cui sopra; 

- vista la nota autorizzativa con cui questo Istituto viene autorizzato dal MIUR, Direzione Generale 

per gli Affari Internazionali Ufficio IV, ad attuare il progetto A-I-FESR06_POR_CAMPANIA
2012-1349; 

- visto il Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 ed in particolare l'art. 125; 


http:www.aielloscllole.oov.il


- vista la legge 228 del 24 Dicembre 2012, "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) che impone l'obbligo - ove possibile - di utilizzare 
le convenzioni Consip per gli acquisti della nostra amministrazione; 
- vista la nota Prot. n. AOODGAJ/3354 del 20 Marzo 2013 che indica le modalità nel caso di 
indisponibilità dei beni e servizi nelle vetrine CONSIP; 
- considerata l'inesistenza, nella vetrina delle convenzioni CONSIP, di alcuna convenzione che 
copra il progetto nella sua interezza 
- considerata la presenza dei metaprodotti presenti in CONSIP corrispondenti alla tipologia di 
merce presente nell 'unico lotto di fornitura previsto dal nostro progetto 
- vista l'assunzione in bilancio prot. 1584/b15 del 05/03/2014; 

DETERMINA 

- di indire per il progetto di cui sopra, in linea con i chiarimenti di cui alla 
circolare prot.AOODGAI 1261 del 29/01/2013 e per le motivazioni espresse in 
premessa, gli acquisti in economia(CottimoFiduciario) con aggiudicazione al prezzo 
più basso, avente ad cggetto lafornitura dei beni e servizi previsti dal prQgetto; 

- di quantificare il valore dell'appalto in Euro 71.163,60 IVA Inclusa; 
- di stabilire attraverso il sito della CONSIP una RDO (richiesta di offerta) alndo individuato 

attraverso la sezione metaprodotti la tipologia di merce corrispondente alI completa fornitura 
prevista dal progetto, ed invitare altri cinque operatori economici registrati n CONSIP abilitati 
a rispondere alla RDO inerente quella classificazione merceologica; 

Aiello del Sabato, 11103/2014 


