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Prot. n.

1236/C14

Monte San Vito, 10/03/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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. ;
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 D.P.R. 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 ;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO
L’art. 125 del D. Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 ) ;
VISTO
D.I. 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 ;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (20154) n. 9952 del 17
dicembre 2014 dalla Commissione Europea ;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 23/10/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16 ;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 10/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo del PON "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
"Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento" ed il relativo finanziamento
da parte del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR obiettivo/azione 10.8.1.A1FESRPON-MA-2015-75;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;
ACQUISITO
il codice unico del progetto CUP assegnato che risulta essere G46J15001340007;
ACQUISITO
il codice identificativo di gara CIG rilasciato dall’ANAC che risulta essere Z9218C28E1;
ACQUISITA
agli atti l’attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi;
RILEVATA
l’esigenza di costituire un elenco di operatori da invitare alla gara per la fornitura di
materiali e servizi per la costituzione di reti LAN/WLAN in plessi facenti parte di questo Istituto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA
Art. 1
L’effettuazione di una indagine di mercato tramite avviso da pubblicare sul sito web
www.icmontesanvito.gov.it per la costituzione di un elenco di fornitori da invitare alla gara per
l’acquisizione della seguente tipologia di beni e/o servizi:
- Apparecchiature hardware (access point, switch, router);
- Armadi di rete;
- Configurazione e cablaggio rete;
come da capitolato tecnico che si allegherà al disciplinare di gara.
Art. 2
L’importo a base d’asta presunto è di € 13.589,00 (tredicimilacinquecentottantanove/00) oltre l’IVA.
Art. 3
La gara verrà efettuata mediante Richiesta di Offerta RdO attraverso il MEPA.
Art. 4
Potranno proporre la loro candidatura le ditte aventi sede legale nel territorio della Provincia di Ancona.
In caso di candidature inferiori a 5 (cinque) l’Istituto si riserva la facoltà di invitare fornitori di
comprovata affidabilità presenti sul territorio.
Art. 5
La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo:
anic851002@pec.istruzione.it.
Art. 6
Il presente decreto resterà pubblicato sul sito istituzionale per 15 giorni a partire dalla data di
pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annamaria Natalini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co 2, DL.vo 39/1993
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