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Martina Franca, 31/05/2016

Prot. n.5422/C-15b

All'Albo pretorio on line

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Determina a contrarre progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-597, denominato “Lim in aula”, relativo
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015.
CUP: I96J15001040006 CIG: Z411A15D79
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, relativo all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali, attraverso l’inserimento nel
sistema informativo e inoltrato all’Autorità di Gestione del Programma;
VISTA la Delibera n.6 del Consiglio d’Istituto del 23/11/2015, con la quale è stato approvato il progetto
rientrante nei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali – Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
VISTO il Decreto Interministeriale, 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’Art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 del 8 aprile 2016;
VISTA la Delibera n.2 del Consiglio d’istituto del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il Piano
Triennale Offerta Formativa;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 concernente “Linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-5725 del 23/03/2016 con la quale questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-597, denominato “LIM in Aula”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 6787 del 22 aprile 2016 (All.to 1) con la quale si comunica che
sul sito dei Fondi Strutturali Europei http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020

è stato reso disponibile il Manuale per la gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali”- MOG (All.to 2)
VISTA la Delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 05/02/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;
VISTO il Decreto prot. n.3054 del 06/04/2016 del Dirigente scolastico di variazione al Programma Annuale
2016, relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-597, denominato “LIM in Aula”;
VERIFICATA la presenza di convenzioni Consip attive per una quota parte della fornitura che si intende
acquisire, con stampa dell’esito della verifica e acquisizione a protocollo;
CONSIDERATO che i notebook presenti in convenzione hanno caratteristiche tecniche difformi e superiori a
quelle programmate per la didattica e più onerose rispetto alla programmazione della spesa prevista per il
progetto in parola;
CONSIDERATO che per la peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo è necessario
procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi con caratteristiche tecniche non
facilmente scorporabili, e che tali beni e servizi non formano oggetto di una apposita convenzione Consip;
RILEVATO che le risorse finanziarie rese disponibili dal progetto sono inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del
D.Lgs. n.50/2016 e che pertanto ricorrono le condizioni per procedere alla procedura comparativa ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTO il Manuale per la gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali” di cui alla Nota Miur Prot.
AOODGEFID/6787 del 22/04/2016 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse II FESR, Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre 2015;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura comparativa ai sensi dell’art.
34 del DI.44/2001 mediante RdO da lanciare nel MEPA;
Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
DECRETA
Art. 1 – Oggetto
L’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura delle dotazioni tecnologiche e dei collegati servizi,
per l’acquisto di nr.11 Proiettori Interattivi con Notebook di controllo, Casse audio, Box a muro e Lavagna
Bianca e relativo cablaggio ed altri 2 Notebook con proiettore standard per il potenziamento dei dispositivi
multimediali di accesso dell’utenza (studenti, famiglie, docenti) e del personale (o delle segreterie) ai dati
e ai servizi digitali della scuola, al fine della realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-597,
denominato “LIM in Aula”, mediante RdO nel MePA.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra le Aziende accreditate e presenti
sul MEPA, in grado di garantire anche un servizio di assistenza post vendita rispondente alla tempistica
indicata nel capitolato tecnico e nella RdO.
I servizi da fornire sono quelli relativi ad operazioni di piccoli adattamenti edilizi, installazione e
configurazione di hardware e software, formazione del personale all’uso, adempimenti relativi al collaudo e
quant’altro necessario a raggiungere gli obiettivi in premessa senza ulteriori aggravi di spesa a carico
dell’Amministrazione

La fornitura è da intendersi secondo la modalità “chiavi in mano”, e prevede la fornitura dei beni e servizi
necessari alla realizzazione di tutti gli obiettivi indicati, pertanto, è necessario, a pena di esclusione,
procedere ad un sopralluogo al termine del quale rilasciare dichiarazione di adeguatezza.
La RdO sarà inviata ad almeno cinque operatori economici qualificati che risultino accreditati e inseriti nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che in passato hanno partecipato ad RdO
per forniture simili e complesse a quelle attuali con soddisfazione per la stazione appaltante.
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente per la procedura comparativa mediante RdO, di cui all’art. 1, ai sensi
dell’art. 95 co.4 del D. Lgs. 50/2016, è quello del minor prezzo. Questo Istituto si riserva di procedere
all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ricevuta tramite MePA e ritenuta
valida.
Art. 3 - Importo

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €
sedicimilaottocentosettantuno/31 (€ 16.871,31) oltre IVA. L’importo complessivo stimato dell’appalto di cui
all’art. 1, relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare a un massimo di €
sedicimilaottocentosettantuno/31 (€ 16.871,31) oltre IVA.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorrerà un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro
i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto, previa sottoscrizione di specifico
atto di sottomissione, dovrà obbligarsi ad adeguare la fornitura affidata ai sensi di quanto previsto
dall’art.106 D.Lgs. n.50/2016 (cosiddetto “quinto d’obbligo”).
Art. 4 – Tempi di esecuzione

La fornitura di cui all’art. 1 dovrà essere consegnata e installata a regola d’arte “chiavi in mano” entro 30
giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 – Approvazione atti
Si approvano: il disciplinare di gara, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni.
Art. 6 – Allocazione delle risorse finanziarie

Gli importi per la fornitura sono posti a carico del Programma Annuale a.f. 2016 di questa scuola.
Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna
Ausilia Caroli, assume l’incarico di Responsabile del Procedimento e svolge tutti i compiti che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Art. 8 - Pubblicazione
Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 la presente determina a contrarre viene pubblicata sul sito
dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Ausilia Caroli
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