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Prot. n.5049/4.1.m

Moretta, 16/10/2017

OGGETTO:
Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 Realizzazione Ambienti Digitali –
Determina a contrarre
CUP: C46D15006330006

Il Dirigente Scolastico
Istituto IC Moretta

Il DL.vo n. 50/16 “Codice degli appalti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTI
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di 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”;
VISTO
il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici
di cui al D. Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;
VISTI
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;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale “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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 - 2020 - ASSE II 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. Realizzazione di ambienti digitali.
VISTA
la delibera n. 25 del Collegio Docenti del 23/11/2015 riguardante l’adesione al progetto
PON/FESR per la realizzazione di Ambienti Digitali;
VISTO
VISTO

la delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 11/11/2015 riguardante l’adesione al progetto
PON/FESR per la realizzazione di Ambienti Digitali;
VISTO
l’avviso MIUR prot. n . AOODGEFID/31742 del 25/07/2017 di approvazione del Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e relativo finanziamento;
VISTA
la delibera n. 63 del 15/03/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017
VISTO
il Decreto di assunzione a Bilancio del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 prot. n.
5410 del 26/10/2017
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle
forniture necessarie alla realizzazione del Progetto Autorizzato
VISTO
che ai sensi dell’art. 1. comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni – quadro messe a
disposizione da Consip S.p.A. qualora esistenti;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip relative a beni/servizi comparabili con quelli da
acquisire;
RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri
di prezzo e qualità;
CONSTATATO che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
Merceologiche elencate nel regolamento adottato dall’Istituzione scolastica con delibera n.
23 dell’11/12/2014, per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R.
207/2010 ancora in vigore in attesa che venga emanato il nuovo Decreto attuativo del nuovo
Codice Appalti nonché il nuovo Regolamento d’Istituto per gli acquisti in economia da
emanare con le dovute modifiche legislative;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi.
Pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.
Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
CONSIDERATA la scadenza perentoria per la chiusura del progetto entro il 30/04/2018.
VISTA
la disponibilità di bilancio derivante da apposito finanziamento FESR prot n.
AOODGEFID/31742 del 25/07/2017;
SENTITO il D.S.G.A. per la parte di propria competenza in merito alla tenuta in bilancio delle somme
finanziate;
RITENUTO di procedere in merito;
VISTA

DETERMINA

Art. 1 Responsabile Unico
del Procedimento
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il progetto Progetto10.8.1.A3FESRPON-PI-2017-2 Realizzazione Ambienti Digitali, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016

Art. 2 Acquisto laboratorio
mobile
Oggetto dell’acquisto:
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica - due Laboratori Linguistici” Mobili” - così come descritto
nel capitolato tecnico
. Consegna e installazione ed il collaudo delle attrezzature;

a. I servizi comprensivi della manutenzione per un periodo di 24 mesi.
b. L'addestramento del personale della scuola all'uso delle stesse.
CIG N. Z702050C0E
Specifiche tecniche:
La fornitura prevede la realizzazione di due Laboratori Linguistici” Mobili”, con un totale di 34 “moduli
allievi” per l’attività di 34 studenti.
I sistemi devono essere due veri Laboratori Linguistici Mobili Wireless, configurati con “valige di trasporto
e ricarica”, in modo che gli interi sistemi possano essere spostati facilmente da un’aula ad un’altra in pochi
minuti.
Entrambi i sistemi devono interfacciarsi perfettamente ad eventuali KIT LIM presenti nelle aule scolastiche.
Per ulteriori specifiche attenersi al capitolato tecnico.
Procedura di gara:
Si decreta l'affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, al ribasso sul prezzo a base
d'asta, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di "Attrezzature tecnologiche e
multimediali" che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento "Mercato
Elettronico (MePA)"
I fornitori sono stati selezionati con avviso pubblico su MEPA.
Le ditte selezionate dovranno possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come
indicati all'art 80 del Dlgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 83, del D.LGS. n. 50/2016 ed i legali rappresentanti e i
direttori tecnici dell'impresa partecipante dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni.
Per ulteriori specifiche consultare il disciplinare di gara.
Criterio di Aggiudicazione:
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016,
ferme restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico.
Durata, importo a base di gara, e valore economico complessivo presunto:
Importo posto a base d'asta è di Euro 15.245,90 (€ 3.354,10) IVA esclusa, pari ad € 18.600,00 (€ 3.354,10)
Iva Inclusa.
Si assumano appositi impegni di spesa per una somma complessiva di € 18.600,00 da imputare all’attività
P05 PON E MAXI PROGETTI del programma Annuale 2017, che presenta la necessaria copertura
finanziaria.
Pagamento
Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di collaudo positivo (attestata da apposito verbale),
compatibilmente con i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea. E' facoltà
dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale su codice univoco UFWFY0.

Tempi di esecuzione:
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del
30/04/2018.
Pubblicazione:
Il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale conoscenza.

Art. 3 Acquisto attrezzatura
informatica
Oggetto dell’acquisto:

n. 1 KIT_n.2 PC P566+ n.2 MONITOR E22T 7PRO+ n.2 LICENZE Microsoft Office 2016 EDU
CIG N. ZC72081E4F
Specifiche tecniche:
Descrizione tecnica: N.2 PC P566:CPU i5,RAM 8 GB,HD 500 GB,Win 10 Pro;N.2 MONITOR E22T7PRO: 21,5”,multimediale;N.2LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 PRO EDU;INSTAL+CONF Disponibilità minima garantita: 10 - Efficienza energetica: SI - Etichette ambientali: No - Hard disk [gb]:
500 - Marca: FUJITSU+MICROSOFT - Memoria ram: 8GB - Nome commerciale del personal computer:
KIT_PC+MON+OF_EDUICM
Processore: I5 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Ram - quantità di memoria: 8 - Ram - unità di
misura: GB
Tipo dispositivo: PC in formato Tower
Procedura di gara:
Si decreta di procedere mediante ordine diretto di acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 Aprile 2016,
n.50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A. previa
indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2006 e del Regolamento interno per la disciplina dei
contratti.
La ditta selezionata possiede tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati
all'art 80 del Dlgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 83, del D.LGS. n. 50/2016 ed i legali rappresentanti e i direttori
tecnici dell'impresa partecipante sono in regola con le vigenti disposizioni.
Criterio di Aggiudicazione:
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Durata, importo a base di gara, e valore economico complessivo presunto:
L’importo della fornitura è di € 1555,00 oltre IVA.
Si assumano appositi impegni di spesa per una somma complessiva di € 1897,10 da imputare all’attività
P05 PON E MAXI PROGETTI del programma Annuale 2017, che presenta la necessaria copertura
finanziaria.
Pagamento
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale su codice univoco UFWFY0.
Tempi di esecuzione:
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del
30/04/2018.
Pubblicazione:
Il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale conoscenza.
Art. 3 Acquisto materiale
pubblicitario
Oggetto dell’acquisto:
n. 10 targhe e n. 45 etichette pubblicitarie
CIG N. ZDF20D7997
Specifiche tecniche:
La fornitura prevede 13 targhe in dibond in formato A3, n. 36 etichette adesive larghezza: 42 mm altezza: 20
mm e n. 9 etichette adesive larghezza: 10 cm altezza: 4 cm
Le targhe dovranno riportare il logo e tutte le informazioni come da Prot. 11805 del 13 ottobre 2016

Procedura di gara:
Si decreta di procedere mediante acquisizione in economia, affidamento diretto, previa indagine di mercato
on line ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2006 e del Regolamento interno per la disciplina dei contratti.
Criterio di Aggiudicazione:
Il criterio di scelta del contraente è quello della più vicina e attrezzata ditta sul territorio a garanzia del
rispetto dei tempi di incisione, verifica del risultato e consegna.
Durata, importo a base di gara, e valore economico complessivo presunto:
L’importo della fornitura/l’importo a base di gara di cui all’art. 2 è di € 320,60 oltre IVA.
Si assumano appositi impegni di spesa per una somma complessiva di € 391,13 da imputare all’attività P05
PON E MAXI PROGETTI del Programma Annuale 2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Pagamento:
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale su codice univoco UFWFY0.

Tempi di esecuzione:
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del
30/04/2018.
Pubblicazione:
Il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura MARCHISIO
Firmato digitalmente

