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PROGETTO: CODICE NAZIONALE PROG.: 20l4lT05M2OP001

Prot. 2139 /B15 Verona, 19 aprile 2016

All°albo
Al sito web
Al fascicolo Progetto PON-FESR

OGGETTO: Decreto individuazione ditte da invitare a seguito di manifestazione di interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il R.D.18 novembre 1923, n. 2240, concernente Famministrazione del Patrirnonioela
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RI). 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 DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante normein 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 Dl 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull”ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm
VISTO l”art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici dei lavori,servizi e forniture;
VISTO il DI 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI 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; .
VISTO l°Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 emanato ne1l°ambito
del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze ambienti per
Fapprendimento”, a titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
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VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 5 del 01/09/2015, di adesione al Bando PON
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e di inserimento del progetto nel POF 2015/16;
VISTA la delibera del Consiglio d°Istituto n. 170 del 23/09/2016 con la quale è stata deliberata
1°adesione al bando PON n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTE la Delibera del Consiglio d°Istituto n. 5 del 14-12-2015, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016 e la Delibera del Consiglio d°Istituto n. 27 del 15/02/2016, con
la quale è stata approvata la variazione al Programma Annuale assumendo in entrata il
finanziamento relativo al progetto 10.8.l..A1-FESRPON-VE-2015-30;
VISTA la nota MIUR autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/1/2016 di approvazione
dell°intervento a valer sull”obiettivo/azione PON “Progetto Operativo Nazionale
20l4IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per Papprendimento “ ed il relativo
finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/1/2016, con la quale la Direzione
Regionale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l°istruzione e l°innovazione digitale - Uff. iv del Miur ha comunicato che è stato autorizzato il
finanziamento del progetto proposto da questa istituzione scolastica, codice progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-VE-2015-3, titolo modulo “Digitalmente ~ SCUOLA 2020” e che il progetto è compreso nella
graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23/12/2015;
VISTO il Regolamento d'Istituto per le acquisizioni in autonomia per l°Acquisizione in Economia
di Lavori Servizi e Forniture , approvato con delibera n. 28 del Consiglio d°Istituto del
15/03/2016 e 1846/B15 del 05/04/2016;
VISTA la determina a contrarre del 15/03/2016 prot. n. 1442/B15;
VISTO quanto stabilito dalle richieste delle Manifestazioni di interesse prot. n. 1443/B15 del
15/03/2016 e prot. n. 1846 del 5/4/2016;
CONSIDERATE le risultanze riportate nei verbali relative a1l°esito delle Manifestazioni
d°interesse redatti dal Gruppo di Progetto (prot. 1846/B15 del 05/O4/2016 e prot. 2032/B15 del
13/04/2016);
CONSIDERATO che sono risultate n. 5 Ditte in possesso dei requisiti minimi richiesti;

DECRETA

L°approvazione della seguente lista dei 5 operatori economici da invitare alla procedura di
acquisizione in economia -cottimo fiduciario su MEPA: BANELLI EZIO srl - COMITEL srl -
ICT LAB srl - TECNOLABGROUP - b!SPA.
Il presente atto è pubblicato in data odiema sul sito web dell°istituzione scolastica:
wWw.ic5verona.gov.it nell°area dedicata ai PON.
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