Istituto Comprensivo Statale
“Valle dell’Anapo”

Prot. N. 45/A7h
CUP: E36J15000890007
CIG: ZCF1CB8878

Ferla lì, 04 gennaio 2017

Alla B.I. Tech
di Veneziano Orazio
Via G. Garibaldi, - 96010 FERLA (SR)

Oggetto: Contratto di Fornitura per Piccoli adattamenti edilizi - Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità
2016 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460. – Piccoli adattamenti edilizi nei plessi di Buccheri, Buscemi e
Cassaro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Sicilia”;
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/12810 del 15 ottobre 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato al
potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con
l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità
dell'educazione nell'era digitale”;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE Le delibere degli OO.CC. di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti
per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire procedere all’acquisto di attrezzature
informatiche e digitali in dicati nei capitolati tecnici;
VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto;
Considerato e Verificato che per la scelta dei contraenti si intende attivare la procedura di acquisto mediante il MEPA,
previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a disposizioni da Consip, e per l’importo < 2.000,00
(duemila) Euro escluso IVA la possibilità di ricorre all’affidamento diretto;
Vista la determina del Dirigente Scolastico del 27/12/2016 prot. n. 6064/A7h con la quale viene indetta la procedura di
richiesta di offerta per l’affidamento diretto;
Visto il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016,
secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Ritenuto che gli operatori selezionati sono in possesso dei requisiti di capacità-finanziaria e tecnica e siano nelle condizioni
di assolvere il servizio de quo nelle migliori condizioni di mercato, essendo già inseriti nell’albo fornitori storico
dell’istituzione scolastica;
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Istituto Comprensivo Statale
“Valle dell’Anapo”
Considerato che nel progetto in epigrafe sono riservati fondi sufficienti per piccoli adattamenti edilizi;
Considerato
che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei lavori per piccoli adattamenti edilizi è di importo
complessivo inferiore al massimale stabilito dal Consiglio di Istituto per il quale il responsabile del procedimento può
procedere per affidamento diretto;
Considerato
che dei preventivi richiesti per l’esecuzione dei lavori il più favorevole all’amministrazione è stato fornito
dalla ditta B.I. Tech di Orazio Veneziano di Ferla (SR) per un importo pari € 160,00 esclusa IVA 22%;
Visto che la ditta B.I. Tech di Ferla (SR) è in possesso dei requisiti necessari per l’affidamento di forniture pubbliche;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
Si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di affidare i lavori in oggetto al presente provvedimento alla ditta B.I. Tech di Orazio Veneziano via Garibaldi, 91 Ferla (SR)
P.IVA IT01771310891 – Co.fiscale VNZ RZO 82P71I754Z relativamente al progetto PON-10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460
nelle sedi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Buccheri, plesso di scuola primaria di Buscemi e nel plesso
di Cassaro (SR).
I lavori da eseguire sono: Ripristino di piccoli interventi murari con la messa in opera di malta fine e lavori di tinteggiatura
e quant’altro per dare l’opera finita a regola d’arte.
Di approvare la spesa € 160,00 (diconsì Centosessanta/00) esclusa IVA, entro la misura massima delle spese destinate a
piccoli adattamenti edilizi approvata per il progetto PON-10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460;
L’intervento si dovrà concludere entro il prorogato termine di consegna della fornitura di rete il 15 giorni dal ricevimento
del presente ordine e comunque entro e non oltre il 20 gennaio 2017 per consentire la chiusura del progetto nella
piattaforma SIDI nei modi e tempi prestabiliti.
La procedura di individuazione: Affidamento in Economia: Affidamento Diretto.
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni
tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.
Per i pagamenti del presente provvedimento sono regolate dal contratto e finanziato dal PON-FESR “Ambienti per
l’apprendimento”, pertanto i pagamenti all’aggiudicatario sono subordinati al ricevimento dei fondi da parte del MIUR.
L’aggiudicatario si impegna a:
Utilizzare in conto corrente bancario o postale acceso presso o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
Di emettere fattura elettronica e di indicare se rientra nello “Split Payment” e riportare i seguenti dati:
o Progetto Pon FESR - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460 - CUP: E36J15000890007 - CIG:
ZCF1CB8878;
Dichiarazione che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni
soggette all’imposta sul valore aggiunto nella misura del 22% dell’importo contrattuale con conseguente
comunicazione di fine esecuzione dei lavori per redigere il certificato regolare fornitura.
Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Catania. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Letto, approvato e sottoscritto.
La Ditta Aggiudicataria

B.I. Tech di Orazio Veneziano

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Lonero

Firme autografe sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/93
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