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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

Prot. 2421/A25 del 08/06/2016
Determina a contrarre
S.D'Acquisto di Muggiò

per

la

realizzazione

di

ambienti

digitali

dell’Istituto

Fondi Strutturali Europei – 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.
CIG Z751A3685A,MODULO N° 1 - ZDF1A3687D,MODULO N° 2
CUP J66J15001650007
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-76
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il Ministero per
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR),
Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente titolarità
sull’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 innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – ha emesso l’Avviso
Determina a Contrarre Procedura Comparativa art.34 DI n.44/2001 – PON FESR 2014-2020

pubblico Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni
Scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali;
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO
il D:Lgs 50/2016nrecante disposizioni per l'acquisizione di servizi e forniture
"Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207) di cui al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTI
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;
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;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 09/11/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTO
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 11 del 21/03/2016 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-“Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5899 del 30 Marzo 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto
S.D'Acquisto di Muggiò del progetto di seguito indicato:
Codice autorizzazione Nazionale: PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-76
Titolo “Ambienti didattici digitali, importo totale autorizzato € 21.796,00
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 09/11/2015 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto imposta entro il 31 ottobre 2016;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione della seguente fornitura di beni e servizi (ex art. 125 del D.Lgs 16
aprile 2006, n. 163 e s.m.i.):carrelli mobili, tablet,dongle, software,armadio
rack,schermo,pc, e scanner
VERIFICATA l'impossibilità di acquistare la fornitura tramite CONSIP per assenza di
convenzioni attive relativamente alla fornitura che assommi in sè tutti gli articoli
che si intendono acquisire, come da attestazione allegata alla presente;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125,
comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento di fornitura e messa in opera di ,
comprensivo di apparati attivi nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-76
"Ambienti didattici digitali”, attraverso una richiesta di offerta nel MePA.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di
mercato informale attraverso Internet e Riviste specializzate applicando i seguenti criteri:
1 L'azienda deve essere presente in MEPA
2 L'azienda deve avere lavorato negli anni precedenti con le scuole e deve avere delle
referenze
3 L'azienda deve poter intervenire tempestivamente in caso di necessità. A tal fine deve avere
la sede operativa a non più di 150 Km di distanza dall'ubicazione dell'Istituto. .
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di beni e servizi di cui all’art. 1 è di
€ 15.406,55(quindicimilaquattrocentoseiecinquantacinquecentesimi), oltre IVA. per il primo
lotto,€ 1.639,34(milleseicentotrentanovetrentaquattrocentesimi) oltre IVA per il secondo lotto
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale,
potrà
ammontare
fino
ad
un
massimo
di
€
17.045,89(diciassettemilaquarantacinqueottantanovecentesimi) oltre IVA.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni solari decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva il verbale di definizione delle procedure e dei criteri di selezione degli operatori
economici da invitare per gara sul MePA.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico,Prof.ssa
Alessandra Schiatti.
Muggiò , 08/06/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Schiatti

La presente determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo e nel sito web dell’Istituto.
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