
ffiffiffiffifr ffiSYffiffiTYffiffiffiL$
ffi,wffiffiffiffi$

ISTITT]TO COMPREI{SIVO " COL OZZA''
Trav.sa Insorti d'[Jngheria, 11 - 86100 Campobasso

'ff 1î":il::,",5,H;,'"""i:-1'13.:;;i:'î::::'í!33i'T.?,*;'Kg:#'

Rffi:H,il"\
iúIURUHIOI'IE EURCIPE.A

Prot. 0003050-C l14 Campobass o,27 107 12016

Agli atti della scuola
All'Albo Pretorio
Al sito web della scuola

Determina Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura di acquisto di forniture di importo

inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art.36 del D.Ldg. n. 5012016, per la realizzazione

nell'ambito del Piano Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

I'apprendimento" 201412020, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del

progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33 per la realizzazione di Ambienti Digitali.
CUP: 836J15001850007- CIG Lotto 1: 676585502D hardware - CIG Lotto 2: 6765881540 software

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

Il Dirigente Scolastico

I 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 nonne in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante nofine in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n.5911997 ;

La legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplilicazione amministrativa";
I Decreto Legislativo 30 marzo 200I, n. 165 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"

e ss.mm.ii.
l'art.36 del D.Lgs 5012016 "Nuovo Qodice degli appalti";
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 200I n.44, "Regolamento concernente

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
I seguenti Regolamenti UE:
Regolamento n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e

di investimento europei,
Regolamento n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
..FESR"

Regolamento n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20PO001 "Per la scuola,

co'inpetenze e ambienti per I'apprendimento" approvato con decisione C(2014)

n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

La Delibera del Consiglio d'Istituto n.3 del 1911012015 con la quale è stato

approvato il POF per I'anno scolastico 201512016 e la successiva Delibera n.1

del 1410112016 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 201612019;



VISTA

VISTA

VISTI

VISTO

RILEVATA

RILEVATA

CONSIDERATA

progetto e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico Prot. n.

AOODGEFID/ 1 2 8 1 0 del | 5 I 1 0 120 1 5 finaliz zato alla realizzazione di ambienti
digitali - Asse II "Infrastrutture per I'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
I'innovazione tecnologica, laboratori profèssionalizzanti e per l'apprendimento
delle competenze chiave" ed il relativo finanziamento;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del1410112016 relativa all'approvazione
del Programma Annuale E.F. 2016:.
la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 0310512016 di modifica al P.A.
2016, con l'assunzione di € 22.000,00, per la realizzazione del progetto PON
10.8. 1.A3-FESRPON-MO-201 5-33 frnalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali;
il D.L. 5212012 e la legge 22812012 (legge di stabilità 2013) che obbligano le

Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche,
all'approwigionamento, per qualunque categoria merceologica, mediante [e

Convenzioni-quadro stipulate da CONSIP S.p.A.;

I'articolo 1, comma 512, della legge n.20812015 (legge di stabilità 2016) che

prevede per le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione I' approwigionamento
esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, a[ fine di garantire
l'oltimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalla
normativa vigente per l'acquisto di beni e servizi;
la fresenza, alla data odierna, di convenzioni Consip attive che non è possibile
utilizzare, per i motivi esposti nella dichiarazione dirigenziale prot. n. 0003030
del25l0l12016,
I'esigenza di indire la procedura per I'acquisizione di servizi e forniture
mediante it-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in relazione
all'importo frnanziario previsto e autorizzato per la realizzazione del progetto;
la tempistica del progetto

Tutto ciò visto e rilevato e che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. I - oggetto
Per la rcalizzazione del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33 frnalizzato alia
realizzazione di ambienti digitali, di cui all'Awiso prot.n. AOODGEFID/l2810 del 15/10/2015, SI
DETERMINA I'awio del procedimento di acquisizione della fornitura mediante procedura
negoziata RDO su MEPA.
La fomitura oggetto dell'acquisto consiste in: n. 4 LIM complete di videoproiettore, notebook,
casse e cassetto metallico portanotebook, per la scuola primaria; n.1 notebook 15,6", n.l2 tablet e

altri dispositivi inpulautput e accessori oltre a software per il controllo macchine in remoto, per la
scuola media; un PC Desktop con S.O Windows 8, completo di monitor e accessori, una stampante
multifunzione laser, per la postazione riservata a utenti e personale.
Gli operatori economici da invitare saranno individuati mediante indagine di mercato con
manifestazione di interesse, pubblicata sul sito web della scuola, in numero di almeno 5 tra quelli
ri sultati idonei alla rcalizzazione della fomitura ri chie sta.
In caso di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o in caso di assenza delle stesse, il Dirigente
inviterà 5 operatori economici presenti sul MEPA, tramite RDO, scelti sulla base della comprovata
esperienza nel settore.
Si procederà al sorteggio qualora gli operatori economici idonei siano in numero superiore a 5
(cinque).
La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola ofTerta ritenuta valida.
La stazione appaltante si riserva di non stipulare il contratto qualora vengano attivate medio-
tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente convenienti. owero di recedere eventualmente



dal contratto, qualora I'aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare

alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip, successive alla stipula del contratto stesso,

e qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai

fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle
prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fomitore.

Art.2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo piu basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs
n.5012016.

Art.3 - Importo
L'importo di spesa per la rcalizzazione dell'intera fomitura è di € 17.63I,15
(diciassettemilaseicentotrenutno/l5) IVA esclusa (progetto richiesto nella formula "chiavi in mano"
comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni).
Considerata l'autonomia funzionale delle tipologie di beni da acquistare e la procedura di
elaborazione del CIG, la fomitura è stata suddivisa in 2 lotti:

o Lotto 1 CIG 676585502D di € 16.299,19 per acquisto hardware
o Lotto 2 CIG 67658815A0 € 1 .33 I,96 per acquisto software.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente

accetta di adeguare la fornitura del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.3ll del

D.P.R.20712010
Art.4 - Tempi di esecuzione

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 15 ottobre 2016.

- Art. 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 3 1 D.Lgs n.5012016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelica Tirone

IL DIRIG SCOLASTICO
(Prof-. tee Tirone)


