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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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave
Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-119
“Future classroom Lab – New Library”
DECRETO N. 94/AP DI INTEGRAZIONE DEL DECRETO 93/AP A CONTRARRE PER
L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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.;
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;
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";
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 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”);
VISTI
gli art. 216 e 217 del D. Lgs 50 del 18/04/2016;
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";
VISTI
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 (FSE);
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;
VISTA
la Delibera del Collegio dei docenti del 21.10.2015 con la quale è stato approvato il
progetto PON di cui all’oggetto;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/01 del 31.10.15 con la quale è stato approvato
il progetto PON di cui all’oggetto;
VISTA
la delibera del Collegio dei docenti del 28.09.2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 179 del 12.10.2015 di adozione del POF a.s.
2015/16;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/01/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF triennale aa.ss. 2016/2019;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 15.06.16 di variazione di bilancio inerente al
finanziamento de quo;
VISTO
il proprio provvedimento del 07.04.2016 n. prot. n. 2393/4.1. in cui lo scrivente si
autonomina RUP;
VISTO
il proprio decreto 93/AP del 01.08.2016 n. prot. n. 5923.4.1.i;
PRESO ATTO che il predetto decreto, per mero errore materiale, non specifica, nell’art. 5, i criteri di
individuazione dei contraenti;
VISTO

In sede di autotutela e ad integrazione del decreto 93/AP
DECRETA
che il testo dell’art. 5 del predetto decreto sia il seguente (in corsivo l’integrazione)
Art. 5 – Requisiti richiesti per la partecipazione
Verranno selezionati su MEPA n. 5 operatori di cui all’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (prima art. 125
del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.), sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità
stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti. Gli operatori economici da invitare alla procedura in numero
pari o superiore a 5 saranno individuati tenendo conto dei seguenti criteri: idoneità operativa rispetto al
luogo di consegna e di installazione; idoneità alla consegna della fornitura in toto (disponibilità a catalogo

dei prodotti di cui al capitolato tecnico); idoneità operativa che permetta interventi per la manutenzione

ed assistenza entro le 3 ore dalla chiamate/richieste via mail
I soggetti interessati devono dichiarare:
1)
I requisiti in ordine generali ai sensi del D.Lgs 50 del
18/04/2016 (prima art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dal D.L.vo
n. 113/2207, della Legge n. 166/2009 e della Legge n. 106/2011);
2)
L’iscrizione alla Camera e Commercio coerente alla
tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla procedura;
3)
Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione
previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.
4)
Iscrizione ME.PA;
5)
di fornire Garanzia on-site;
6)
Di garantire tempi di intervento per manutenzione ed
assistenza entro le 3 ore dalla chiamate/richieste via mail;

Fidenza, 3 agosto 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Fasan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

