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Prot. 0004662-C114

Determina Dirigente Scolastico per I'indizione della
infèriore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art.36
nell'ambito del Piano Operativo Nazionale "Per
l'apprendimento" 201412020. fìnanziato con il Fondo
progetto PON 10.8.1.A3-FESRPONI-MO-2015-33
Integrazione e modifica
CUP: E36J15001850007- CIG: Lotto l- 6860343622 ha,rdware - Lotto 2- 6860361;lFD software

. Il Dirigente Scolastico

VISTO Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20PO001 "Per la scuola.
competenze e ambienti per I'apprendimento" approvato con decisione C(20121)
n. 9952 del 17 dicembre 201r1 della Commissione Europea:

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5883 del3010312016 di autortzzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/12810 del I5lI0l20I5 finalizzafo alla realizzazione di ambienti

::'.ffi d*,y*i'ii#ifiri:ri;fu**t:#*r:ifixtTf
didattici innovativi" Azione 10.8. I interventi infiastrutturali per
['innovazione tecnologica. laboratori prolèssionalizzanti e per I'apprendimento
lelle competenze chiave" ed il relativo t-rnanziamento:

Campobasso, 08/1 \ 12016

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

procedura di acquisto di fbrniture di imporlo
del D.Ldg. n. 5012016. per la reahzzazione
la scuola. competenze e ambienti per

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). del
per la reahzzaztone di Ambienti Digitali.

la determina del Dirigente Scolastico prot.n. 0003050-CI1r4 del27I0712016:
la proroga al 31 dicembre 2016 dei termini della chiusura del progetto relativo
all'Awiso n. 1281012015 "Ambienti Disitali" - nota MIUR prot.n. 12352 del
25tr0t20r6:

CONSIDERATO che la prima gara non è stata aggiLrdicata perché I'unica oflèrta presentata non è

stata ritenuta valida in quanto per alcr,rni articoli non sono stati rispettati i
:equlsltr tecnlcl mlrumr ncnrestl:

VISTA
VISTA

RiLEVATA

VERIFICATE

la necessità di moditìcare la tòrnitura relativa al progetto per sopraggiunte
nuove esi genze didattiche:
alla data odierna le convenzioni attive Consip e rilevato che le convenzioni "PC
Desktop lul'' e "Servet 9'' sono chiuse e qr-relle ancora attive presentano le stesse
risultanze della verifica di cui al provvedimento del Dirigente Scolastico prot.
n. 0003030 -C 114 de| 25 107 12016:

Tr-rtto cio visto e riler,,ato e che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
La determina prot.n. 00030,50-C/1-l clel 21t07 2016 r..iene così integrata e modifìcata:



Art. 1 - oggetto
Per la reahzz.azione del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33 ftnalizzato alla

rcahzzazione di ambienti digitali, di cui all'Awiso prot.n. AOODGEFID/I2810 del1511012015. SI

DETERMINA l'avvio di una nuova gara per I'acquisizione della fbrrritura mediante procedura

negoziata RDO su MEPA.
La fornitura oggetto dell'acquisto consiste in: n. 4 LIM complete di videoproiettore e notebook.

per la scuola primaria: n.21 notebook 15,6" oltre a sotiware pedagogico per 1o svolgimento di

lezioni multimediali interattive. per la scuola media; un PC Desktop con S.O Windor,vs 10,

completo di monitor e accessori. una stampante multifunzione laser, per la postazione riservata a

utenti e personale.
Gli operatori economici da invitare tramite RDO. in numero di almeno 5. saranno quelli che hanno

già prodotto la manitèstazione di interesse. integrati da r-rlteriori due operatori economici presenti

sul MEPA. scelti sulla base della comprovata esperienza nel settore.

La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola oflèrta 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 etÈttuare

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

e qualora nei suoi servizi intervengano trast-ormazioni di natttra tecnico-or-uanizzatla rilevanti ai

fini ecl agli scopi deila t-ornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle

prestazioni già rese. nessun indennizzo è dovr-rto al fbrnitore.

Art.2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente e quello del prezzo piir basso. ai sensi dell'ar1. 95 del D.Lgs
n.50/2016.

L'imporlo di spesa per la ,rùiy:r.:i:t 
tT.:i1:,.r" 

tbrnitura è di € 17.63t.rs
(diciassettemilaseicentotrentuno/15) IVA esclusa (progetto richiesto nella fbrmula "chiavi in mano"
comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni).
Considerata I'autonomia funzionale delle tipologie di beni da acquistare e la procedura di

elaborazione del CIG. la t-omitura è stata suddivisa in 2 lotti:
o Lotto I CIG 6860343622 di € 16.592.14 per acquisto hardware
o Lotto 2 CIG 68603614FD € 1.038,71 per acquisto softr,vare.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo ag-uiudicato" l'esecutore del contratto espressamente

accetta di adeguare Ia fbrnitura del presente contratto. ai sensi di quanto previsto dall'ar1.311 del

D.P.R.207t2010
Art. 4 - Tempi di esecuzione

I1 servizio richiesto dovrà essere reabzzato entro il 16 dicembre20l6.

Art. 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 D.Lgs n.5012016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato

Responsabile del Procedimento il Diri,eente Scolastico Prof'.ssa Angelica Tirone
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