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438/A.9.a
Napoli,

n

07.02.2017
All'Albo del Sito Web
Agli Atti

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale"Per la scuola - Competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.AsseII Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e dellaformazione e adozione di approcci didattici innovativi" -Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali perl'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave.Titolo progetto PON "LIM IN Classe" Codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-789
Codice CUP E67D15000010007
Codice CIG Z091B3CD10
AZIONE

DI DISSEMINAZIONE

FINALE

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota del MIUR prot AOODGEFID n 1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON "Programma Operativo
Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

VISTO

la delibera di adesione del Collegio dei docenti del 27/11/15 n.1 al progetto "LIM IN
CLASSE";

VISTA

la nota del MIUR prot AOODGEFID/5879 del 30.03.2016 di approvazione dell'intervento
finalizzato alla realizzazione del progetto per la realizzazione del progetto FESR
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-789 dal titolo "Lim in Classe";

VIST A

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione alla modifica della variazione al
Programma Annuale 2016 per l'inserimento del progetto assumendo nel bilancio
l'importo finanziato di € 22.000,00 ;

VISTE

le "linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contrati pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati, emanate con nota
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

-

- ~-------------------~~

VISTA

VERIFICA~A ai ~~i, del, D.L.. n 52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, ad oggi ,
1 Imp.ossIbIhtà di acquisire la fornitura/servizio

di cui al progetto

Consip ;

tramite

Convenzioni

DATO ATTO che l'importo da porre a base d'asta della gara, visto il progetto risulta essere:
•

per la voce "Forniture del Progetto Lim in classe"
€.19.000,00 con IVA ;

•
•

per le postazioni multimediali è di € 1.639,34 al netto dell'IV A e di € 2000,00 con IVA;
per la voce "adattamenti edilizi" prevista tra le "Spese generali" del progetto è di € 153,28
al netto dell'IV A e di € 187,00 con IVA;
per un totale finale di €.

è di €15.573,77

al netto dell'IVA

e di

17.366,39 al netto dell 'IV A e di € 21.187,00 IVA inclusa;

RILEVATA l'esigenza di dove attivare la procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. N.50/2016 per la
fornitura di beni e servizi per la realizzazione del progetto
di questa istituzione
scolastica mediante attivazione di RdO sul MePA secondo la formula "chiavi un mano"
e di includere tra le attività oggetto della gare le voci summenzionate per un importo di
€. 17.366,39 al netto dell'IV A e di € 21.187,00 IVA inclusa;

VISTO

VISTO

. lta a n.ro 5 operatori economici
rivo

la procedura di gara effettu~ta s~l. MEPA con RdO
selezionati tramite manifestazione di mteresse
il verbale di collaudo effettuato in data 02.02.2017
COMUNICA

. speci.fireato , che ha portato alla. fornitura
lusi
del progetto come di. seguito
mente ed installazione
L'avvenuta conc USIOne .
.'
digi r all'interno di questa istituzione e precIsa
.
d· b ni per la realizzazione di ambienti I ita I
•
D )i!) tt
Importo autorizzato
l e
Codice Pro2etto
Titolo ro e o
22.000,00
Sottoazione
10.S.l.A3- FESRPON-CA- LlM IN CLASSE
10.S.l.A3

2015-789..
l .
tutti i documenti di interesse del progetto saranno
della rnasstma divu gazione
Per l'obblIgo della .tr~s~b~l~mzal
sel·to
www.63circolo.gov.it
resi VISI I I su
Napoli, lì 07.02.2017
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