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Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-4

Prot. n. 1503/A6

San Valentino, 7 maggio 2016

All’Albo del sito web dell’Istituto
Agli atti
Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura per l’acquisizione di forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n.
50/2016). CIG: Z3919C1C13 – CUP: H36J15001330007
Il Dirigente scolastico
VISTI il R.D. 18/11/1923, n. 2440 - “Nuove disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con R.D.
23/05/1924, n. 827 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge 15/03/1997, n. 59 - “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";
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del
d.lgs. n. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei), n. L30tl2OL3 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR) e
n. 730412013 (relativo al Fondo sociale europeo);
VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 25/09/2015 con la quale è stato
approvato il POF relativo all’a. s. 2015/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 23/11/2015 con la quale è stato
approvato il progetto “Nuovi ambienti per nuove competenze” presentato nell’ambito del FSE –
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO il programma annuale a.f. 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto in data
11/02/2016 con delibera n. 29, nel quale è stata prevista la gestione del finanziamento di detto
progetto;
VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture
(redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001) e approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 31 dell’11/02/2016;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con la quale il MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV ha autorizzato il progetto “Nuovi
ambienti per nuove competenze” presentato, nell’ambito del FSE – PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, dall’Istituto Comprensivo “B. Croce” di
San Valentino in A.C. (codice identificativo 10.8.1.A3 – FESRPON-AB–2015-4), finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali;
VISTO il d. lgs. 18/04/2016, n. 50 - 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;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le convenzioni
gestite da CONSIP SpA per conto del MEF sul portale acquistinretepa;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di € 18.033,00, la
procedura per l’acquisizione della fornitura;
VISTE le altre disposizioni vigenti in materia,
DECRETA
Art. 1: Oggetto
Si dà l’avvio alle procedure per l’acquisizione di forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016), relative all’acquisto di LIM,
videoproiettori, notebook e armadietti porta notebook, PC server e scanner con le seguenti
caratteristiche tecniche:
Tipologia
Lavagna interattiva multimediale
Videoproiettori
PC Laptop (Notebook)
Arredi mobili e modulari

Descrizione
LIM Multitouch 78"
Videoproiettore ottica ultracorta
Notebook 15,6" Win 8.1 Pro 4GB 50HD
Armadietto porta notebook a parete

Quantità
8
8
8
6

Server
Scanner
Pubblicità

PC server con sw di sistema e di gestione
Scanner
Cartelloni, targhe, etichette

1
1

Gli operatori economici da invitare alla procedura, selezionati fra quelli presenti su MEPA
per i bandi ICT2009, Arredi104 e Office103, che abbiano fatto pervenire o faranno pervenire entro
il 25 maggio 2016 opportuna spontanea manifestazione d’interesse, saranno individuati in base al
criterio della territorialità: operatori economici con sede legale nella provincia di Pescara.
Art. 2: Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del d.
lgs. n. 50/2016.
Art. 3: Importo
L’importo a base di gara per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 18.033,00
(diciottomilatrentatré), oltre IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale,
potrà ammontare fino a un massimo di € 18.033,00 (diciottomilatrentatré), oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle forniture 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 di quanto
previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4: Tempi di esecuzione
La fornitura dovrà essere completata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5: Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, assume
l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) la prof.ssa Maria Assunta Michelangeli,
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Valentino in A.C.
Il Dirigente scolastico
Maria Assunta Michelangeli

