Prot. N. 856/C.12.a

Bari, 24/02/2012

Acquisizione di beni e attrezzature, per la realizzazione del “Laboratorio scientifico”
nell’ambito del PON B-2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-478.
CUP I98G11000310007.

Provvedimento di aggiudicazione provvisoria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l’apprendimento”
relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale;.

VISTO

il Bando/Avviso relativo alla programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013- prot. n.
AOODGAI/5685 del 20/04/2011 per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste per il
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento”;

VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013;

VISTA

la Nota MIUR prot. n. AOODGAI/10372 del 15/09/2011 relativa all’autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa;

VISTA

la nota USR Puglia Prot. n. AOODRPU/8115 Bari, 23/09/2011 relativa alla Programmazione dei
Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso prot. n. AOODGAI/5685 del 20/04/2011 per la presentazione
delle proposte relative alle Azioni previste per il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per
l’apprendimento”- Autorizzazioni;

VISTO

il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg.
(C.E.) 1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006;

VISTO

il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture);

VISTE

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 edizione 2009 prot. AOODGAI/749 del 06/02/2009;

VISTO

il decreto dirigenziale n. 345 – prot. n. 4459/C14a del 27/09/2011, di modifica al programma annuale
2011 in seguito a maggiori entrate finalizzate relative all’autorizzazione dei progetti
FESR_POR_PUGLIA, e della formale assunzione in bilancio delle somme autorizzate;

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Puglia

VISTO

il Bando Pubblico di Gara, avviso di pubblicazione prot. n. 158/C.12.a del 17/02/2012,
relativo
all’acquisto di beni e attrezzature, per la realizzazione di un Laboratorio scientifico” nell’ambito del
finanziamento FESR, Progetto B-2.A- ESR01_POR_PUGLIA -2011-478, obiettivo B –
“Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in
particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche”, Azione 2.A “Laboratori e strumenti per
l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo”, CUP
I98G11000310007

VISTO

il verbale prot. n. 577/C.12.a dell’ 11/02/2012, redatto dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi
dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, con Atto Dirigenziale, prot. n. 5522/C.12.a del 23/11/2011;

VISTO

il verbale prot. n. 621/C.12.a del 13/02/2012, redatto dalla stessa Commissione Tecnica ai
fini della definizione della graduatoria finale;

VISTO

il provvedimento dirigenziale prot. n. 634/C12.a del 14/02/2012 di aggiudicazione provvisoria;
DETERMINA

l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 5, relativa alla fornitura di beni e attrezzature per la realizzazione del
“Laboratorio scientifico” nell’ambito del PON B-2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-478, alla seguente Ditta:
ELETTRONICA VENETA S. p. A. – Via Postumia,16 – 31045 Motta di Livenza (TV)
Lotto n. 5 – Codice CIG: ZE3021F731 – “Apparati e sensori per la realizzazione di strumentazione virtuale ed
esercitazioni scientifiche sperimentali” per un importo di . 13.285,80 (Tredicimiladuecentottantacinque /80)
IVA compresa.
Il Dirigente Scolastico, inoltre, determina:
1) di dare corso alla stipula del contratto con la Ditta CHEMICALS s.r.l;
2) di impegnare detta spesa nel progetto P 02, PON B-2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-478 del
Programma annuale E. F. 2012;
3) di procedere successivamente alla liquidazione della spesa in base all’art. 11 del D.I. 44/2001.
Si precisa che l’affidamento della Procedura negoziata è soggetta alle condizioni specificatamente indicate nel
lettera di invito (Prot. N. 158/C.12.a del 17/02/2012158/C.12.a del 17/02/2012) in riferimento alle operazioni di
imballaggio, trasporto, scarico, installazione e montaggio di apparecchiature, attrezzature, collaudo, assistenza
tecnica on site da effettuarsi presso la sede dell’istituto. La fornitura dovrà comunque essere completata entro 20
giorni dalla stipula del contratto o termine inferiore.
Trattandosi di finanziamenti da parte della U. E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento
avverrà, previa presentazione del DURC e di fattura, solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva
riscossione dei fondi assegnati. Pertanto la ditta non potrà avvalersi di quanto previsto dal D.Lgs. 232/2002 in
attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
Del presente provvedimento e del successivo contratto stipulato verrà data informazione al Consiglio di Istituto
nella prima riunione utile.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Magistrale
DESTINATARI
Alla Ditta ELETTRONICA VENETA S. p. A. – Via Postumia,16 – 31045 Motta di Livenza (TV)
Alla Ditta CHEMIC ALS s. r. l. – Via S. F. sco d’Assisi, 200 – 70018 Rutigliano (BA)
Alla Ditta CRISTIANI s.r.l. – Via Allea, 39 – 27049 Stradella (PV)
All’ ALBO

