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Prot. N. 841 C/40 
 
                    
VISTO il  progetto Pon Codice Identificativo  10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-129, autorizzato con 
nota del MIUR prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016; 
VISTO il D.L.gs n.50/2016: 
TENUTO CONTO che per l’acquisizione dei materiali occorrenti alla realizzazione del progetto 
bisogna procedere tramite R.d.O. da espletarsi sul MEPA; 
RITENUTO opportuno procedere alla ricerca del contraente per l’acquisizione dei materiali 
occorrenti per la realizzazione del progetto di cui sopra , attraverso la pubblicazione di una 
manifestazione di interesse, e successivamente, operare un confronto concorrenziale con i 
soggetti che hanno manifestato interesse tramite R.d.O. da lanciare sul MEPA, atteso che la 
CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui 
alla presente determina , alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, 
della legge n. 448/2001; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.31  del  D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è 
individuato nel firmatario della presente determinazione, quale rappresentante legale pro-
tempore dell’IIS IPSIA-ITI di Acri (Cs); 
 
TENUTO CONTO  che, a norma di legge,  prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l'avviso pubblico ed il relativo modulo per la manifestazione di interesse allegati alla 
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e recanti tutte le condizioni 
essenziali dell'affidamento; 
  
DATO ATTO che le istanze devono pervenire entro le ore 10,00 DI GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2016. 
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DETERMINA 
 

Di procedere alla ricerca del contraente per l’acquisizione di materiale informatico destinato alla 
realizzazione del progetto PON Pon “MULTIMEDIALITÀ E DIDATTICA” Codice Identificativo  
10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-129 da esperire tramite R.d.O. da lanciare sul MEPA,  mediante 
procedura negoziata prevista ai sensi dell' art.36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. n. 50/2016, con 
lettera d'invito rivolta a massimo  dieci soggetti idonei che saranno successivamente selezionati con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs su indicato;  
 
Di approvare l'avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e la relativa 
istanza/dichiarazione allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
Di pubblicare l'avviso e il modello allegato su sito istituzionale dell’IIS IPSIA ITI di Acri (Cs)  
www.comprensivosansosti.gov.it ; 

 
Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Istituto 
scolastico 

San Sosti 06 giugno 2016   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca Anna DAMICO  

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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