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Protocollo n. 6283./A15d/C2

Manduria, 01/08/2016

Alla Sezione Amministrazione Trasparente –
del sito internet www.icdonboscomanduria.gov.it

All’Albo Pretorio –
del sito internet www.icdonboscomanduria.gov.it

DETERMINA A CONTRARRE

Progetto:

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-526

–

Titolo

“Tecnologie

e

spazi

di

apprendimento”
C.U.P. B86J15002130007
CIG Z1A1AD3365

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

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. 23maggio 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 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 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
s.m.i.
VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20T001 " Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 con il quale sono state
diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – “Competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
VISTA la candidatura n. 14144 del 15.10.2015 inoltrata da questa Istituzione scolastica;
VISTA
la nota
Prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l'Avviso n.
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;
VISTA la nota
Prot.
AOODGEFID\5489 del 17 marzo con la quale sono state
pubblicate le graduatorie aggiornate relative agli stessi progetti;
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 indirizzata all' I.C.
Don Bosco " di Manduria (TA) codice meccanografico TAIC84700N di
approvazione ed il relativo finanziamento del PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU2015-526 – Titolo “Tecnologie e spazi di apprendimento”;
VISTE le Linee Guida dell'AdG per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati, trasmesse dal MIUR con
prot. n. Miur
AOODGEFID/1588;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 21 del 09.11.2015
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 269 del 20/11/2015
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3013/C2 del 05.04.2016 di assunzione
nel P.A. 2016 delle somme autorizzate per la realizzazione del detto progetto
VIsTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
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.I. 44/01 ;
CONSIDERATA l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per gli acquisti
relativi al progetto come previsto dalla nota Miur Prot. n. AOODGEFID/5877 del
30/03/2016 ;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208/2015) o
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque,
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSTATATA l’assenza alla data odierna di CONVENZIONI CONSIP e Accordi Quadro
per la fornitura che si intende acquisire, comprensiva di tutte le attrezzature del
lotto che costituiscono lotto unico. La stampa di tale verifica è stata acquisita al
prot. n. 6282/A15d-C2 del 01/08(2016;
CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/10/2016;
RITENUTO di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO-MEPA), ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, da espletarsi sul Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni per l'affidamento della fornitura “chiavi in mano”
del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-PU-2015-526;
CONSIDERATA
la necessità di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità, di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, e di assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione di microimprese e piccole imprese, di cui
all’art. 36, comma 1, dello stesso Decreto;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

DETERMINA
di disporre quanto previsto nei successivi articoli.
Art. 1
Oggetto
Si dispone l'avvio delle procedure per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e
servizi necessari alla realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Progetto “Tecnologie e
spazi di apprendimento” codice 10.8.1.A3 FESRPON-PU-2015-526, tramite procedura
aperta con richiesta d'offerta (RDO-MEPA), ai sensi dell’art. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, da
svolgersi sul mercato elettronico, favorendo la pari opportunità e conferendo trasparenza e
tracciabilità dell’intera procedura. La procedura sarà aperta a tutti gli operatori presenti in
Mepa nel settore merceologico di pertinenza.
Art. 2
Termine per la presentazione delle offerte
Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito in 20 (venti) giorni dalla data di avvio
della procedura.
Art. 3
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all'importo posto a base di gara, si potrà
utilizzare la cifra residua per eventuale aggiornamento dell'elenco forniture.
Art. 4
Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di 16.018,14
iva esclusa (€ 19.542,14 IVA Inclusa) così distinto:
1.
€ 1.639,34 iva esclusa (€ 2.000,00 iva 22% inclusa) per il modulo “Digitalizziamo
gli uffici” Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle
segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola.
2.

14.378,80 iva esclusa (€ 17.542,14 iva 22% inclusa) per il modulo “Tecnologie e
spazi di apprendimento” Spazi alternativi per l'apprendimento

Qualora in corso di esecuzione si dovesse rendere necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la
stazione appaltante 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, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Si determina di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul
Programma annuale dell'Istituzione scolastica esercizio finanziario 2016, a valere sui fondi
del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-526.
Art. 5
Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta ( compresa l'installazione ed il relativo collaudo) dovrà essere
realizzata entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un
impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è
perentoriamente stabilita dall'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015
alla data del 31 ottobre 2016, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione
scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento
siano revocati.
Art. 6
Pagamento
Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica ( ai sensi
del Decreto 3 aprile 2013 n. 55) e a superamento del collaudo, sempre che sia risultata
positiva la verifica della regolarità contributiva e quella presso Equitalia.
Il pagamento delle somme dovute da parte dell’Istituto Scolastico sarà subordinato al
ricevimento dei finanziamenti ed avverrà entro i limiti degli anticipi e saldi degli stessi.
Art. 7
Atti allegati
E' prevista la scrupolosa osservanza delle clausole negoziali essenziali contenute nel
Disciplinare della RDO e delle specifiche tecniche dei beni contenute nel Capitolato
Tecnico del progetto in parola. Tali atti allegati alla presente si intendono approvati.
Art. 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990,
responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Don Bosco" di
Manduria (Ta), Dott.ssa Anna Cosima Calabrese.
Art. 9
Norme finali e di rinvio
La procedura ed ulteriori dettagli saranno comunicati agli operatori economici nell'apposita
RdO sul MEPA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Cosima Calabrese)
Firmato digitalmente da
Anna Cosima Damiana
Calabrese
CN = Calabrese Anna Cosima
Damiana
O = non presente
C = IT

