LICEO CLASSICO STATALE
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale

“Vittorio Emanuele II”
- JESI -

Prot. 1609/c.27.p

3 marzo 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
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.;
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.;
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;
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”;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.35 del con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
il regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
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- JESI economia, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 45 del 12/02/2016
VISTA
la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 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;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.46 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 con la quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia;
ACQUISITO il codice unico del progetto CUP assegnato che risulta essere G46J15000120007
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
DECRETA
Art. 1
l’ effettuazione di una indagine di mercato tramite avviso da pubblicare sul sito web per la
costituzione di un elenco di fornitori da invitare alla gara per l’acquisizione della seguente
tipologia di beni e/o servizi:
n.1 server active directory per la fornitura di servizi alla comunità scolastica
- Dominio active directory
- Licenza windows server
- Software per la sicurezza
-

- Preparazione e configurazione di base

Art. 2
L’importo a base d’asta presunto è di € 6.147,54 esclusa IVA.
Art. 3
La gara verrà effettuata mediante Richiesta di Offerta RdO attraverso il MEPA
Art. 4
Potranno presentare la loro candidatura le ditte aventi sede legale nella provincia di Ancona e
zone limitrofe. In caso di candidature superiori a 5 si procederà a sorteggio pubblico di cui sarà
data pubblicità con apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale almeno 3 gg. prima.
In caso di candidature inferiori a 5 l’istituto si riserva la facoltà di invitare fornitori di comprovata
affidabilità presenti sul territorio.
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- JESI Art 5
La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo:
anpc060007@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
Prof.ssa Costantina Marchegiani
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, co 2 DL.vo 39/1993
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