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Prot. N. 1726/BIS Ponte a Egola,12/05/2016

Al Sito Web dell'Istituto
All'Albo

II DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, ti. 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 D. l.vo 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori e forniture per
la Pubblica Amministrazione);

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);



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 (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il FON 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. 57 del 2 7 / O 1 / 2 O 1 6, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2015/2018;

VISTO il Regolamento d'Istituto n. 60 del 27/01/2016 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia;

VISTA la nota del MIUR prot.AOODGEFID 5887 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del FON " Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento "
ed il relativo finanziamento;

VISTA l'assunzione formale a bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio 2016 dei
fondi relativi al progetto FON 2014-2020 identificato con codice 10.8.1.A3 FESRPON-TO-
2015-259;

RILEVATA l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui aJl'art26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto Beni/Servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura,
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.(la formula chiavi in mano del
progetto presuppone non la semplice fornitura di attrezzature ma la configurazione di un
insieme di prodotti diversi per un determinato fine e libera dall'obbligo di utilizzo delle
convenzioni (Consip);

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura negoziata tramite richiesta
di offerta su MEPA di CONSIP per l'acquisizine dei servizi/forniture;

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro 31/10/2016

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, che costituisce parte integrante della presente
determina,

DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l 'avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di
CONSIP per l 'affidamento di fornitura ed installazione di materiale tecnologico per la
didattica quali :

Tipologia Fornitura

Accessori e carrelli per
dispositivi tecnologici a
fruizione collettiva

Accessori e carrelli per
dispositivi tecnologici a
fruizione collettiva

Lavagna Interattiva
multimediale con Kit

Descrizione della voce

Armadietto a parete porta Notebook

Carrello mobile LIM regolazione a gas

LIM touch KIT Proiettore UC cassa e installazione

Quantità

8

2

9



PC Laptop (Notebook)

Postazioni informatiche per
Docenti e Segreteria

Notebook 15,6" i5 4GB Win Pro Academic gar.3y

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del
personale ( o della segreteria) ai dati ed ai servizi digitali
della scuola

II totale non dovrà superare la somma di € 24.840,00 ,iva compresa.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione

II criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo, ai sensi dell'ari 95 del D.Lgs 50/2016.

In riferimento al codice degli appalti l'Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara
anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico.

Art. 3 Importo

L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 20.360,66

(VentimilatrecentosessantavirgolaSessantasei==), oltre IVA e comunque per un totale complessivo di € 24.840,00
(Ventiquattromilaottocentoquarantavirgolazerozero=), con iva compresa..
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/servizio oggetto del presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del
D.Lgs n.50/16.

Art. 4 Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula

del contratto e comunque entro e non oltre il 15/09/2016.

Art. 5 Approvazione atti allegati

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul
mercato elettronico.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016(art. 9 e 10 del D.P.R. n.2017/10),viene
nominato Responsabile del Procedimento(RUP): il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo

"Buonarroti" di Ponte a Egola, la Dot t.ssa Daniela Di Vita.

Art. 7
La presente determinazione viene assunta in conformità all'art. 192 del D.Lga.267/2000 ed alFart.31
del d.Lgs 50/2016 quale "determinazione a contrattare".
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