•

Fono1

Ministero dell'lstru·zl· òrut, dell'Università e deUa·ruterea
Di~rtiment0- per la Programmazione

fTAUTTUAALI

·UNIONE EUROPEA

EUROPEI

'

Ml~R

Direzione Generale per interventi in materia di ed!Hzii
_Kolastica, per la '(estione dei Jondi strutturali pe-r
l'Istruzione e Pttr l'innovazione dicitale
Ufficio IV

PER LA SCUO!Jì • Clli'i!PHENZE EAMlìiENTì PHl l.'A?PRENOìM.ENTO (FSHESR}

ISTITUTO COMPRENS:CV<:> PESCARA B
Via Torino n. 19 - 65121 PESCARA - Tel. +39 085 4210592 - Fax. +39 085 4294881
Distretto n. 12 Pescara - C.F. 91117430685 - Codice Meccanògrafico PEIC835007
peic835007@istruzione.it- peic835007@peé.istruzione.it-www.icpescaraS.it - Skype ic.pescara8

Prot. 4707/A25/C14/PON-FESR del 06/07/2016

Pescara, 06 luglio 2016

All'Albo
Al Sito web·
Atti

DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA CON AFFIDAMENTO DIRETIO
PER ACQUISTO BENI E SERVIZI DI NATURA INFORMATICA Al SENSI DELL' ARjT.34 DEL O.I. 44/01 E DELL' ART.36 DEL
D.LGS 50/2016
.
i

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETIO: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-165 - "Tinozzi Scuola Digitale Inclusiva".
CUP: F26J16000080007
I
CIG : ZF01A7C9D3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione dèl Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R~D; 23 maggio ~924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di proce~imento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, conderne.nte ii' Regolamento recante norme
in materia di autònomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della le&ge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il iconferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti ·locali, per la riforma della Pubblica Ammi~istrazione e per la semplificazione
•
I
..
amministrativa";
i
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, ri. 165 recante "Norme ge~erali sull'ordinamento del lavoro aÌle
:
dipendenze delle Amministrazioni PUbbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016"Attuazione delle direttive 201~/23/UE, 2Ò14/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubbliqi e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei ser~izl postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pùbblici relativi a lavori, s$rvizi e forniture" entrato in vigore dal
19/04/2016 ed in particolare gli artt. 32 comma 2 lettera a) e 36 con1ma 2 lettera a);
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pub.blici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
1
NELLE MORE dell'emanazione degli atti attuativi dell'A.N.A.C.;
.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
11

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n.1301/2013 relé;ltivo 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 2014 IT05M20P001 "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 emanato nell'ambito del Programma di cui sopra;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 25 del 30/09/2015 con la qt1ale è stato adottato il POF per l'anno
scolastico 2015/2016, approvato dal Collegio Docenti, verbale n, 2 del 30/09/2015 aggiornato al verbale n.4
.
del22/01/2016;
VISTI i quesiti relativi all'Avviso prot.n AOODGEFID-12810 del 15/10/2015jinerenti l'attuazione dei progetti per la
realizzazione di ambienti digitali inviati dal Miur con nota prot'. n. ;t\OODGEFID/20982 del 26/11/2015 e e
successive modifiche e integrazioni compresi i ma.nuali di gestione p:ubblicati;
VISTE le Linee Guida allegate alla nota Miur prot. n. AOODGEFID/1588 del ,l.3/01/2016 cui occorre attenersi per la
realizzazione del progetto PON di cui trattasi;
VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera
del Consiglio di Istituto n .. 4 del 29/02/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto delibera n. 3 del verbale n. 3 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 di autorizzazione all'avvio delle attività relative al
Piano Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020Annualità 2015/2016, Asse Il "Infrastrutture per l'istruzione", fin~nziato con il Fondo Europeo Sviluppo
Regionale, a valere sull'Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi", sull'Azione 10.8.1 "Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave" - Sottoazione: 10.8.1.A3 e di assegnazione per il progetto con codice identificativo:
10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-165 dal titolo "Tinozzi Scuola Digitale 11!1clusiva" per un importo complessivo di
€ 25.968,12;
.
.
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 27/11/2015 di approvazione e inserimento nel POF del progetto PON
di cui all'Avviso summenzionato;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.6 del 29/06/2016 di verifica e modifica del programma finanziario 2016,
con assunzione al bilancio della somma autorizzata e finanziata (decreto prot.n. AOODGEFID/5884 del
30/03/2016);
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di .stabilità 4013, l'impossibilità di acquisire la
fornitura "de qua" tramite l'adesione ad una Convenzione-quadro Consip in quanto non risultano
disponibili Convenzioni Consip che offrono beni e servizi rispondenti. in pieno alle caratteristiche indicate
. nel capitolato tecnico e all'importo finanziario disponibile;
:
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell'Economia e
delle Finanze mette a disposizione delle Stazioni App(lltanti il! Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTA la nota Miur prot.n. AOODGEFID prot.n. 8625 del 17.06.2016;
.
CONSIDERATO che il progetto prevede la fornitura di beni e servizi ~i natura informatica, il montaggio e
l'addestramento del personale e che, ai fini della realizzazione: del progetto redatto dalla scuola, è
inderogabilmente necessario procedere in maniera unitaria all'acguisizione dei beni di cui al capitolato
tecnico predisposto; pertanto le caratteristiche descritte in fase di capitolato di gara sono imprescindibili;
PRESO ATTO di quanto riportato nella nota prot.n. AOODGEFID prot.n. 86?5 del 17.06.2016 e tenuto conto delle
prescrizioni dell'art. 1, comma 512, della Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015 che obbligano l'utilizzo
i
. .
degli strumentÌ\di acquisto messi a disposizione della Consip Spa.;
RITENUTO di dover provvedere ad indire con urgenza, in relazione all'impor:o finanziario autorizzato, la procedura
comparativa per l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di natura informatica, ai sensi dell'art.34 del
D.I. 44/01 e dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, poiché la data ordinatori~ per la stipula del contratto è fissata al
10/08/2016 e quella perentoria della scadenza del progetto al 31/lq/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente

det~rmina,

DECRETA

Art.1 Premessa
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del

pres~nte

provvedimento.

Art.2 Procedura
Si dispone l'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa (ai sensi dell'art. 34
del D.I. 44/01 e dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016) per l'affidamento della fornitura di beni e servizi di natura
informatica necessari per la realizzazione del progetto PON "Realizzazione di Ambienti Digitali" con codice
identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-165 - "Tinozzi Scuola Digitale Inclusiva", adottando, in un'ottica di
accelerazione e semplificazione della spesa, la procedura di acquisto su MEPA tramite RDO, prevista e normata
dall'art.3, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati attraverso un'indagine di mercato, con avviso
di manifestazione di interesse pubblicata all'albo e sul sito della scuola. Saranno invitati i primi 5 operatori
economici che presenteranno, entro il termine di 5 giorni, la loro candidatura via pec in ordine cronologico di data e
ora. In caso di candidature inferiori a 5·il dirigente scolastico selezionerà direttamente altre ditte iscritte al M.E.P.A.

Art.3 Oggetto
La gara ha per oggetto la fornitura di beni e servizi di natura informatica (Kit Lim, Proiettori interattivi, Notebook,
ecc.) debitamente certificati, comprensivi dell'installazione e posa in opera, dell'assistenza al collaudo e
dell'addestramento del personale.

È interessato dal progetto il plesso del Comprensivo Pescara 8: Scuola Secondaria di primo grado "D. Tinozzi, via
·
Torino 19, Pescara
Ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 827/1924, è facoltà dell'Istituzione scolastica procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, congrua e conveniente.

Art.4 Importo
L'importo a base di gara per la fornitura di cui all'art. 1 è di € 19.681,83 (diciannovemilaseicentoottantuno/83),
oltre IVA. L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativq all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di€ 25.233,12 (venticinquemiladuecentotretatre/12), IVA compresa.
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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R.207/10 e
dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Art.5 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del "minor prezzo" rispetto a qlf.Jello posto a base di gara con requisiti
minimi previsti dal capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. La
stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 c.12 D.Lgs 50/2016).

Art.6 Tempi di esecuzione e durata del contratto
La fornitura richiesta, nella formula "chiavi in mano", dovrà essere realizzata entro il 21 settembre. Il contratto di
fornitura per il connesso servizio di assistenza e manutenzione avrà la dur~ta di 24 mesi decorrenti dalla data di
accettazione della fornitura.

Art.5 Risoluzione del contratto
L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla perdita
del finanziamento qualora la ditta non concluda la fornitura e/o questa non risulti collaudabile entro i tempi
stabiliti.

Art.6 Approvazione atti allegati
Si approva l'avviso per l'indagine di mercato/manifestazione di interesse ·per la scelta degli operatori economici ai
sensi dell'art.1. Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori economici
invitati ai sensi dell'art. 1 in maniera più dettagliata nella lettera di invito.

Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Scolastico dott.ssa Annarita Bl~~7"(ì"''s~':::,
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Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo e sul Sito web della

.
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