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Prot. n. 35 C/23 del 04/01/2017 All'Albo della Scuola

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - Progetto "Un ambiente digitale per tutti" codice 10.8.1.A3-FESRPON-
PU-2015-149 CUP J56J15001550007 CIG ZED198DC21
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFIDM2810 del 15/10/2015 finalizzato alla 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".

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 ss.mm.ii;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante disposizioni per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture);

VISTO il DPR 207/2010 concernente il regolamento di attuazione dei contratti pubblici di cui al
D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate; . ' . ' , '



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 recente disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimenti 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 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;

VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, approvato dal CI. in data 02/10/2015 con delibera n.4;

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 "Per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per
l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8
"Diffusione 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave";

VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di approvazione del progetto "Per
la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il finanziamento di €.
22.000,00;

VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON "Programma operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-
2020" ed il relativo finanziamento

VISTO il decreto dirigenziale n.1716 del 17/05/2016 di assunzione a bilancio del progetto
autorizzato;

RILEVATO che alla data odierna, sul sito www.acquistinretepa.it, NON esistono convenzioni
attive per l'acquisto diretto dei prodotti e servizi oggetto del bando;

VISTA la peculiarità del progetto, e che ai fini dell'attuazione del medesimo è inderogabilmente
necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non
facilmente scorporabili, tali da non formare oggetto di convenzione presente su
www.acquistinretepa.it (fornitura chiavi in mano);

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro il 31/03/2017;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione

di forniture mediante procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si decreta l'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016,
mediante pubblicazione RDO sul MePA (procedura che permette di rispettare i tempi di scadenza
imposti, incompatibili con le procedure di gara convenzionali, per l'acquisto, con la formula "chiavi
in mano", delle attrezzature tecnologiche e multimediali inerenti il progetto indicato in oggetto, e



dettagliati nel Capitolato tecnico allegato al presente provvedimento, per la realizzazione del
Progetto "Un ambiente digitale per tutti" codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-149.
Il numero degli operatori economici da invitare alla procedura sarà pari o superiore a 5 (cinque).
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tramite un elenco di imprese
che hanno richiesto l'iscrizione all'albo dei fornitori dell'Istituto nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. Dal suddetto elenco saranno selezionati esclusivamente gli operatori
economici presenti sul territorio di Troia e Foggia al fine di rendere tempestive ed efficaci le
procedure di collaudo, ma soprattutto di assistenza, manutenzione ed eventuale sostituzione dei
beni successivamente all'acquisto.
I medesimi saranno selezionati a cura della stazione appaltante tra quelli iscritti nel bando "ICT
2009" del Catalogo MePA.

Art. 3 - Importo
L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi di cui al precedente art. 2, comprensivo
della necessaria assistenza tecnica, installazione e collaudo, è di €. 20.900,00 (ventimila-
novecento/00), IVA compresa - Lotto Unico.

Art. 4 - Consegna lavori
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorati decorrenti dalla stipula del
contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione
II criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del
D.Lgs 50/2016.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta valida.

Art. 6 - Copertura finanziaria e imputazione della spesa
Finanziata dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016.

Art. 7 - Si approvano i documenti di seguito allegati:
1) Disciplinare di gara
2) Capitolato tecnico
3) Dichiarazione operatori economici

Art. 8- Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Michela Ciampi.
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