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Prot. n. 6300/C14 Premariacco, 17/08/2016

CUP: J16J15001950007
CIG: ZEE1ACC2EA

AI SitoWEBdell'Istituto

Oggetto: DETERMINAA CONTRARRE- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-FR-2015-57- "La sfida didattica per nuovi ambienti di apprendimento mobili, inclusivi,
interattivi e creativi"

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTE

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

IL DIRIGENTESCOLASTICO

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.;
la legge 7 agosto 1990,n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.rnm.li..
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensidella legge 15marzo 1997,n. 59;
la legge 15marzo 1997n. 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
"Istruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";
il Regolamento (UE)n. 1301/2013relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR;
il Regolamento (UE)n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di
Investimento Europei;
il Regolamento (UE)n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Decreto legislativo 18aprile 2016,n. 50;
le Linee Guida emanate dall'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizie forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR2014-2020 ASSE Il Infrastrutture per
l'istruzione - 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 - Realizzazionedi
ambienti digitali;
la delibera del Collegio Docenti n.1O del 23/11/2015 e del Consiglio di Istituto n. 24 del
18/11/2015;
il Programma Annuale E.F.2016deliberato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2016;
il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2015/16 e il Piano dell'Offerta Formativa
Triennale relativo al triennio 2015/2018 deliberati dal Collegio Docenti in data
17/12/2015e adottati dal Consiglio di Istituto in data 15/01/2016;



FonDI
fTAUTTUARLI

EUAOPEIUNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI1 o GRADO

_ COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO -
33040 PREMARIACCO ViaMercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023 Fax 0432 729040 cf 94071000304
PEC udic831OOg@pec.istruzione.it e-mail: udic83100g@istruzione.it icpremariacco@libero.it

www.icpremariacco.it C. MECC. UDlC83100Q

VISTO il provvedimento di Autorizzazione progetto e impegno di spesa del MIUR, prot. n.
AOODGEFID/5892del 30/03/2016;

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto
1O.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-57,prot. n. 2985/C14 del 14/04/2016;

VISTO l'incarico del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) assunto dal Dirigente
Scolastico - prot. n. 5901/C14 del 20/07/2016;

EFFETTUATAuna verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, relativi
alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP,da cui è emerso
che:
- non sussistonoConvenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti
e servizida acquistare per realizzare il progetto Codice: 10.8,1.A3-FESRPON-FR-2015-57;
- esistono solo convenzioni di Notebook e Computer desktop che solo in minima
parte rappresentano dei prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben
precise e che non prevedono una configurazione adeguata a quella che è la
soluzione di classe ideata. Inoltre la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato
deve essere "messa in opera" e quindi comprensiva di: formazione, installazione,
assistenzae configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in
uso;

RILEVATAl'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, una procedura negoziata, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di
indagine di mercato, tramite richiesta di offerta su MEPA per l'acquisizione dei
servizi/forniture;

CONSIDERATAla scadenza del progetto entro 31/10/2016;

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

DECRETA

Art. 1Oggetto

Sidecreta l'avvio della procedura di acquisizione, tramite procedura negoziata di cui all'art. 36
del D.Lgs.50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla
base di indagine di mercato, tramite richiesta di offerta su MEPA, per l'affidamento delle
forniture/servizi relative al progetto Codice: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-57, come indicato in
premessa.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante risposta ad invito
a manifestazione di interesse,pubblicata sulsito dell'Istituto, e che risulteranno abilitati sulMEPA -
categoria ICT2009- e in possessodei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a 5 (cinque), la Stazione
Appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando
direttamente i concorrenti da invitare (scegliendo dagli elenchi messi a disposizione dal MEPA
categoria ICT2009del FVG) in numero corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di
interessepervenute e ritenute valide.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio del prezzo più basso ai sensidell'art. 95 del
D. Lgs50/2016.
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In riferimento al codice degli appalti l'istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad
appaltare lo gara anche in presenza di una sola offerta giudicata valida, congrua e conforme
alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico.

Art. 3 Importo

L'importo a base di gara per lo realizzazione della fornitura e messa in opera di cui
all'art. 1 è di € 17.047,50(diciasettemilaquarantasetteuro,50)al netto di IVA.
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 lo fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 106comma 12del D.Lgs. 50/2016.

Art.4 Tempi di esecuzione

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essererealizzata entro e non oltre 20 giorni lavorativi
decorrenti dalla stupula del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il
25/ l 0/2016 collaudo compreso.

Art. 5 Approvazione atti allegati

Si approvano l'avviso per l'indagine di mercato, l'allegata istanza per lo partecipazione alla
medesima e lo lettera di invito.

Art.6 Responsabiledel Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/90 viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maddalena Venzo, come da
provvedimento di incarico prot. n. 5901[C 14del 20/07/2016.
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