ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO
Cod. min.:ANIC842007
Protocollo e data (vedi segnatura)

• ATTI
Al sito istituzionale:
• Sezione Segreteria Digitale
ALBO ON LINE
• Sezione
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
• Sezione PON
Codice CUP: G67D15000000007
Codice CIG: Z391ADD8A0
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico
n° AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo (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”. – Codice Nazionale:
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-129 titolo progetto “Educare ai media con i media”.
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO FINALIZZATA ALL’INDIZIONE
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi della lettera b) del 2 comma dell’art. 36 del D.Lgs: n°
50/2016, TRAMITE R.D.O. su MEPA.

DETERMINA A CONTRARRE
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. 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 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 ss.mm.ii. ;
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VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il nuovo “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, avente ad oggetto “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e
di investimento europei; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale di
Sviluppo Regionale (FESR) ; il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al fondo Sociale
Europeo (FSE);
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 dalla Commissione Europea;
VISTA la Nota del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016, con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-129 titolo progetto “Educare
ai media con i media”;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 51 del 15.05.2016, con la quale è stata eleborata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 69 del 31/05/2016 con la quale è stato adottato il
Progetto all’interno del P.O.F. e approvato il provvedimento del dirigente Scolastico di
assunzione in Bilancio del finanziamento in oggetto pari ad € 25.978,00 e conseguente
variazione n°1 del Programma Annuale per l’e. f. 2016 nelle voci di entrata e previsione di un
nuovo progetto identificato come P197: F.S.E. – P.O.N. 2014/2020 - Ambienti Digitali;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per le tipologie di beni previsti dal progetto;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle
forniture, ex art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016, mediante ricorso alla R.D.O sul MEPA;
Tutto ciò visto e rilevato, costituente parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
Articolo 1 – Oggetto
Si stabilisce l’avvio delle procedure di acquisizione di attrezzature informatiche e arredi, come da
progetto finanziato, a valere sui Fondi FESR, Avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b del D.Lgs. n° 50/2016, da attuarsi a mezzo
RdO su MePA, aperta agli operatori Economici abilitati nel MEPA per la categoria ICT2009 che
assicurino la consegna dei prodotti nella Regione MARCHE e che siano in grado di garantire il servizio
di assistenza tecnica post vendita, entro 24 ore, nella provincia di ANCONA.

Articolo 2 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. n° 50/2016. La scelta è giustificata dall’elevato grado di standardizzazione delle forniture, fermo
restando le caratteristiche tecniche dei beni descritte nel capitolato.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.
In caso di offerte economiche di pari importo l’amministrazione procederà al rilancio dell’offerta.
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Articolo 3 – Importo
L’importo a base di gara per la fornitura dei beni di cui all’art. 1 è di € 20.014,75 (euro
ventimilaquattordici/75) esclusa IVA. L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo
all’intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 20.014,75 (euro
ventimilaquattordici/75) esclusa IVA.
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 contratto stesso

Articolo 4 – Tempi di esecuzione
La consegna e relativa installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate dovrà essere
effettuata entro il giorno 12/10/2016, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dal progetto.
Articolo 5 – Approvazione degli allegati
Si approvano il disciplinare di gara e il capitolato tecnico allegati.
Articolo 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90, il Responsabile del
Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico.

Il presente atto viene pubblicato nel sito istituzionale sezione Segreteria Digitale ALBO ON LINE, sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sezione PON.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio Radicioni
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