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Prot. n. 2017/A3 Collegno, 28 luglio 2016

Al Sito www.scuoladonminzonigramsci.gov.it
All’Albo on line
Agli Atti

IL 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. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modifiche e integrazioni;

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 successive modifiche e integrazioni;

OGGETTO: PON FESR 2014-2020 – Determina a contrarre
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VISTO l ’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

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 (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 di Istituto del 9/12/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data
16/09/2013 con delibera n. 87, nel quale si rinviene la disciplina delle
modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA l’avviso pubblico AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle
Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex
delibera CIPE n. 79 del 2012.

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 con la
quale si pubblicava la graduatoria dei progetti approvati;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
della singola Istituzione Scolastica;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 3 febbraio 2016 di approvazione del
Programma Annuale 2016, con la quale sono state individuate le procedure
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per le fornitura che si intende
acquisire, come da indagine acquisita con protocollo 1086/A3 del 3 maggio
2016;

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 31/10/2016;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per

l’acquisizione delle forniture (ex art. 125 del D. lgs 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni)

VISTA la RDO n. 1252541 del 01/07/2016 andata deserta



Tutto ciò visto e rilevato e facente parte integrante del presente decreto,

DETERMINA

Art. 1 – Oggetto
Si determina la prosecuzione delle procedure per l’affidamento della fornitura dei beni
indicati nella candidatura n. 14503 2-12810 presentata da questa Istituzione scolastica per
la realizzazione di Ambienti digitali, autorizzata con circolare del MIUR prot. n.
AOODGEFID/5713 del 23/03/2016 e con nota autorizzativa del MIUR prot. n.
AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016, avente
CIG Z781ACA803 e CUP B86J15002250007.

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tramite indagine di
mercato seguendo i seguenti criteri:

- Almeno 5 operatori economici presenti sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione con sede legale e/o operativa nel Nord Italia

La stazione appaltante individuerà le aziende applicando il criterio della casualità.

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere
ad affidare la fornitura anche in presenza di una sola offerta.

Nello specifico, si acquisiranno i seguenti beni:

Tipologia Descrizione Q.tà
Apparecchiature Pc desktop con monitor 3
Apparecchiature Stampante multifunzione a colori 3
Apparecchiature Lavagne interattive 2
Apparecchiature Videoproiettore 2
Apparecchiature Notebook 15’’ 5
Apparecchiature Mobiletto porta notebook 2
Apparecchiature Lavagne interattive con casse 3
Apparecchiature Videoproiettore ottica ultracorta 3
Apparecchiature Carrello per Lim e mobiletto per pc 3
Apparecchiature Impianto audio, mixer e microfono wireless 2

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs
163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – Importo
L’importo a base di gara per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 19.000,00
(euro diciannovemila/00), oltre IVA pari al 4% e 22% per un importo complessivo di €
21.210,00 (euro ventunomiladuecentodieci/00).
L’importo complessivo stimato dal presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale,
potrà ammontare fino a un massimo € 19.000,00 (euro diciannovemila/00), oltre IVA.



Art. 4 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 5 – 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, è nominato Responsabile del procedimento la Dott.ssa Angela EMOLI, Dirigente
Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela EMOLI

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.vo n.39/93


