LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Albo Pretorio N°
del

Oggetto: PROGETTO 10.8.1.A3- FESR PON SI-2015-697 CUP. J76J15001050007
C.I.G. ZBC19B7372 DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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 DPR 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 e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.;
VISTO l’srt. 125 del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti Pubblici (DPR 5 Ottobre 2010 n.
207)
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n.895 concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
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;
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su 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 Programma Operativo Nazionale “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; Azione 10.8.1.A2 “Scuola in connessione”
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"
VISTA La Delibera del Collegio dei docenti n. 5/5 del 29/10/2015 e del consiglio d’Istituto n.
5/7 del 10/11/2015 in sede di candidatura del progetto;
VISTA
La nota MIUR Prot. A00DGEFID/5876 DEL 30/03/2016 di approvazione del Progetto
in oggetto;
VISTA La delibera di assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto verb n. 8 del 28/04/2016
codice identificativo progetto 10.8.1.A3- FESRPON SI-697 Finanziamento autorizzato di
€ 22.000,00 di cui totale per forniture di materiale € 19.000,00 (I.V.A. inclusa) e spese
generali per 3.000,00, titolo del progetto “Attivi e inter…attivi” codice CUP J76J15001050007
COD. CIG. ZB C19B7372;
VISTO la determina a contrarre reg. decreti n° 1397 del 09/05/2016
VISTE le lettere di invito prot. 1537/C46 fatte pervenire agli operatori economici che hanno
mostrato interesse alla partecipazione della procedura comparativa
VISTO il verbale n° 1 della commissione di gara di aggiudicazione provvisoria della ditta
KnowK s.r.l. e la lettera di comunicazione all’ interessato prot. n°1995C/46 del 27/06/2016
VISTA La documentazione inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata a completamento
di quanto già presentato nella presentazione dell’offerta e volto all’accertamento dei requisiti di
ordine generale e più precisamente della: Regolarità contributiva; assenza di condanne passate
in giudicato o decreti penali di condanne irrevocabili e sentenze di applicazione della pena;
regolarità fiscale; requisiti di idoneità professionale ; di regolarità fiscale; assenza di stati di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa; assenza di sanzioni amministrative dipendenti
da reato ex art. 39 del D.P.R. 313/2002, ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della
legge 68/99.
TUTTO CIO’ VISTO E VERIFICATO
DETERMINA
L’aggiudicazione in data odierna alla ditta KNOWK S.R.L. con sede in Foggia, Via L. Cariglia n°
12 della fornitura di:

Fornitura

Descrizione

Quantità

Videoproiettore
Lavagna
Dispositivo interattivo
Mobiletto
Audio

Videoproiettore a raggio ultracorto
Lavagna per proiezione immagine
Dispositivo IR 10 tocchi auto calibrazione
Mobiletto porta PC con chiave e multipresa
Coppia casse acustiche

6
6
6
6
6

Notebook

Notebook con display 15,6”

6
TOTALE

Fornitura
TOTALE max: €. 2.000,00.;

Descrizione

Quantità

Personal Computer

Personal Computer Desktop completo di sistema operativo
e monitor

2

Periferica

Stampante

1

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito web
della stazione appaltante www.liceovittorioemanuelepa.it
Dello stesso si darà comunicazione agli interessati entro 5 gg.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rita Coscarella

