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Bra, 10 giugno 2016

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 AUTORIZZAZIONE 10.8.1°3-FESRPON-PI-2015-142 “Ambienti Digitali-Spazi
alternativi”
DETERMINA A CONTRARRE
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed it 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.mm.ii
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1990, n 275, concernete il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1007, n. 59;
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”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Legs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
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 scolastichi”;
VISTI
i seguenti Regolamento (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 d’Istituto n. 1 del 25/11/2015 Con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico.
VISTO
il regolamento d’Istituto n. 3 del 11/02/0216 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. 5888 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1°3-FESRPON-PI-2015-142 del PON “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 13/05/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 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 la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione delle forniture
CONSIDERATE le scadenze previste dalla procedura e l’urgenza di provvedere alla citata
indagine di mercato preliminare;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
DECRETA
Art.1
Si decreta l’avvio di un indagine di mercato tramite un avviso teso ad ottenere manifestazioni di
interesse da parte di almeno 5 operatori economici abilitati sul MEPA e che gli stessi siano
localizzati nella regione di appartenenza dell’istituzione scolastica (Piemonte) e in possesso dei
prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento in lotto unico, costituiti dai seguenti
beni:
Descrizione
LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE SMART SBM680V + SUITE SOFTWARE
SMART NOTEBOOK
VIDEOPROIETTORE LCD AD OTTICA ULTRA CORTA EPSON EB-580

Quantità
6
6

COPPIA CASSE ACUSTICHE AMPLIFICATE

6

PERSONAL COMPUTER DI PRIMARIA MARCA (PREFERENZIALI FUJITSU-ASUS)

6

MONITOR LED 23” DI PRIMARIA MARCA (TIPO ACER G236HLBBID)

6

CARRELO MOBILE ELETRIFICATO PER LIM (TIPO NETBOARD EASY)

3

STAMPANTE LASER A4 DI PRIMARIA MARCA (TIPO SAMSUNG XPRESS M2825ND)

1

TOTEM INTERATTIVO 22”

1

Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione con il prezzo più basso, ai sensi dell’Art. 95 c. 4
d.lgs. 50/2016 - Criteri di aggiudicazione dell’appalto per l’acquisto delle dotazione necessarie alla
realizzazione del progetto cofinanziato dal PON 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 autorizzazione: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015142.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non aggiudicare anche in presenza di offerta valide e
la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta.
A seguito di avviso di pre-informazione, saranno consultati almeno 5 (cinque) operatori economici
idonei alla realizzazione della fornitura abilitati su MEPA
Art. 3
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura e messa in opera, di cui all’art.1, è di
€19.985,00 (diciannovemilanovecentoottantacinque/00) I.V.A. INCLUSA
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 oggetto del presente contratto, ai sensi quanto previsto dall’art. 311
D.P.R. 207/10.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il mese di settembre 2016 .
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del DLgs 163/2006 e della legge 24/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Brunella Margutta
Art. 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella successiva lettera di
invito.
Art. 7
La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all’art.
32 del Codice quale “determinazione a contrattare”.
Art. 8
Si approva l’avviso di pre-informazione quale richiesta di manifestazione di interesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brunella MARGUTTA
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93)

