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OGGETTO: Bando di gara per l’acquisizione di beni, servizi e lavori mediante procedura RdO
in Mepa per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-108 “Aule aumentate e
postazioni informatiche”
CIG. N. ZCD208CF6E
CUP N. C84D15000010007
DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

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;
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. 5912;
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 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i 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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 27/11/2015, con la quale è stato
approvato il P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 26/11/2015 di approvazione del
Progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-108 “Aule aumentate e
postazioni informatiche” ;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 27/11/2015 con la quale è stato
approvato il Progetto PON – FESR 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-108 -;
VISTA
l’autorizzazione ministeriale Prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 del
progetto e l’impegno di spesa finalizzato al potenziamento delle dotazioni
tecnologiche e degli ambienti per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTO
Il decreto di assunzione a Bilancio del progetto PON – FESR 10.8.1.A3FESRPON-VE-2017-108 del 11.09.2017;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato;
VISTO
che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
ss. mm. ii. le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A;
RILEVATO
che alla data del 08 febbraio 2018 non risultano presenti Convenzioni CONSIP
attive relativamente alle forniture che assommino in sé tutti gli articoli che si
intendono acquisire con la formula “chiavi in mano” comprensivi dell’installazione,
configurazione e messa in opera;
CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 agosto 2018,
DETERMINA
Art. 1 - Premessa
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Oggetto
di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del Progetto
“Aule aumentate e postazioni informatiche” identificato dal codice: 10.8.1.A3-FESRPON-VE2017-108 relativo alla realizzazione di ambienti digitali.
Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite
procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m. i., con
richiesta di offerta (RDO) sul Mepa.
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati
tramite consultazione di elenchi Mepa.
Art. 3 Fornitura
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni:
Monitor interattivi da 65" con PC integrati e carrelli per il trasporto
Notebooks i3 da 15,6"
Notebook i5 da 15,6"
Carrello ricarica sia Notebook che Tablet da 20 dispositivi
CASSE ACUSTICHE da 64 W RMS
PC POSTAZIONE DOCENTI Famiglia - ALL IN ONE

Art. 4 - Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di euro
21.350,00 (ventunomilatrecentocinquanta/00), I.V.A. inclusa.
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D.
Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda

necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.”.
Art. 5 - Criteri di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Art. 6 - Tempi di esecuzione
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 30 gg.
contratto con l’aggiudicatario.

dalla stipula

del

Art. 7 - Approvazione Atti allegati
Si approvano i documenti allegati alla RDO MEPA ed il relativo Capitolato.
Art. - 8 Informazioni
Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO MEPA.
Art. 9 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è Mariagrazia Morgan - Dirigente Scolastico presso questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Mariagrazia MORGAN
Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

