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Prot. 173 /C1t                                                                                                                   Napoli 15-1-2014 

 

“Determina” 
 

del   Dirigente Scolastico  per acquisto   MEDIANTE  M.E.P.A.  
 

DECRETO n. 1081 -   

POR-A2-FESR –POR-2012-114 

Dotazioni Tecnologiche per la Didattica con l’ICT 

“LIM in Classe”    

    

            CUP  F63J12000480007                                                          CIG  5593017F9F         

Prot. 173 /C1t   del  15-1-2014 

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. 23maggio 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 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 ; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO            l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm. ii.; 

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"; 

VISTO        il  Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) - disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 

VISTO          Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 - disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

VISTO        Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012 - individua le tipologie di 

beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad 

approvvigionarsi mediante le Convenzioni;ù 

VISTO         Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) – disciplina 

il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti 
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nazionali di previdenza e assistenza sociale; 

 VISTO       D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n° 163; 

VISTA            la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge Finanziaria 2007 - sono individuate ogni anno le tipologie 

di beni e servizi per le quali tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro; le stesse Amministrazioni sono tenute a far ricorso 

al Mercato Elettronico della P.A. e a compiere on line le transazioni delle Convenzioni che hanno attivo 

il negozio elettronico 

VISTO  i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto 

riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 

1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 

Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 

1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013” edizione 2009”, emanata dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione – 

            Direzione generale per gli Affari internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi 

Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale con  

prot. n. AOODGAI/749- 6 febbraio  

;  

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTO              l’avviso prot. AOODGAI/10621 del 05/07/2012 del MIUR - Dipartimento per la programmazione – 

DirezioneGenerale per gli affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi 

Strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, inerente la presentazione di 

proposte di progetti infrastrutturali relative agli obiettivi operativi A “incrementare le dotazioni 

tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche” e B “incrementare il numero di laboratori per 

migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e 

linguistiche” del programma operativo  nazionale “ ambienti per l’apprendimento” FESR 2007/2013 – 

2007 IT 16 1 PO 004 Asse II;  

       

VISTA           la nota  autorizzativa  Prot. n: AOODGAI/ 9411 dell’USR CAMPANIA del 24/9/2013 avente ad 

oggetto  “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 

2007IT161PO009 della regione Campania. Annualità 2013 e 2014, attuazione dell’Agenda digitale. 

Autorizzazione dei piani presentati dalle scuole 

A-2- FESR06-PORCampania- 2012-114 

B-4-B-FESR06-POR Campania-2012-43 

 Visto                  il verbale n.138 del 4/9/2012 del Collegio Docenti  in cui è stato approvata la presentazione dei    

progetti  FESR di cui alla  circ. MIUR 10621 del 5/7/12,  

Visti  il verbale n. 148/2013 del Collegio dei Docenti del 20/05/2013 con cui è stato approvato il Piano 

Integrato di Istituto per l'annualità 2013-2014, nonché il verbale n. 151 del 02/09/2013 in cui il 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI”  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE     
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata: nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

3 
 

Collegio dei Docenti è stato informato dell’imminente avvio delle procedure per l’attuazione del P.I.I. 

2013-2014; 

Visto il verbale n. 284 del Consiglio d’istituto del 9/11/12, in cui è stato approvata la presentazione dei 

progetti  FESR di cui alla  circ. MIUR 10621 del 5/7/12,  

Visto                nonché i verbali  289 – 290 e 291  del Consiglio d’istituto  in cui è stata approvata l’iscrizione in 

bilancio delle somme autorizzate e i criteri di selezione delle figure interne di progettista r 

collaudatore; 

 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali 

 

Visto il verbale n. 153 del Collegio Docenti del 26/11/2013, in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione per l’individuazione del personale esperto incaricato della conduzione dei 
progetti  e del relativo collaudo 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale  2013 e 

l’iscrizione in bilancio delle somme autorizzate  

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. n. 5108/D1a del 11/10/2011, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure in economia, mediante affido diretto e  cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 34 del D.I. 44/2001  

  

VISTO  il verbale 276 del Consiglio d’Istituto delibera n. 407 del 10/10/2011  con cui è stato approvato il 

Regolamento d’Istituto mediante il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in economia;  

 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato,  la procedura per l’acquisizione dei prodotti 

mediante ricorso al Sistema degli Acquisti in Rete per la P.A, mediante ricorso al Mercato Elettronico 

MEPA,  per l’approvvigionamento  di STRUMENTAZIONI,  APPARATI e SISTEMI di  FONIA 

                           (CENTRALINO TELEFONICO) e COMUNICAZIONE  (DISPLAY di MESSAGGISTICA), relativi al 

PROGETTO  

                                            “ LIM in CLASSE” A-2- FESR06-PORCampania- 2012-114 

utili per la efficace-efficiente  implementazione e fruizione  del sistema infrastrutturale  interno 

dell’istituto   di collegamento telefonico e di comunicazione interno- esterno alla scuola.   

 

DECRETA 

Art. 1 

                Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

          Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione  mediante ricorso al Sistema degli Acquisti in Rete per la P.A, 

mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA 

attive per l’approvvigionamento  di  CENTRALINO TELEFONICO e   (DISPLAY di MESSAGGISTICA),              

          

PROGETTO “ LIM in CLASSE” A-2- FESR06-PORCampania- 2012-114 

 

 

 

Art. 3 
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L’importo di spesa per la realizzazione del  PROGETTO “ LIM in CLASSE” A-2- FESR06-PORCampania- 2012-114  

l’approvvigionamento  di  CENTRALINO TELEFONICO e   (DISPLAY di MESSAGGISTICA) 

è di complessivi EURO  7.200  ( settemiladuecento/00    IVA   ESCLUSA) 

Art. 4 

Il servizio  richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro  i termini che verranno stabiliti dalla Stazione in epigrafe e 

secondo il criterio dell’ offerta economicamente più bassa, nel confronto tra almeno tre operatori economici, ai sensi e 

per gli effetti Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e del Regolamento d’Istituto prot. n. 5108/D1a del 

11/10/2011, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante affido diretto e  cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 34 del D.I. 

44/2001   

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dsga Rosa Peluso  

 

Art. 6 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto in data odierna  e sul sito dell’Istituto e all’Albo dell’Istituto 

 

       Il Dirigente Scolastico 

     dott.ssa Annunziata Campolattano 

 

                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993) 
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