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Codice identificativo Progetto N. 10.8.1.A3-FESRPON–EM_2015-104

Prot. N. 2911/C23F -11.05.2016Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Art. 11 del
D.Lgs 163/2006). PROGETTO PON FESR 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – AVVISO 2-N. 12810 DEL 15.10.2015
“REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI”. CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3FESRPON-AB-2015-35. CIG:XD71973485 - CUP: F37D15000040007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 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, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15
marzo 1997, n. 59;
VISTA 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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni sui Fondi strutturali e di
investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 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 2014-2020 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;
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VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma Annuale
Es. 2016 del 20.10.2015;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti Prot. n.6177 /C23F del 22.10.2015 con la quale è stato
approvato il progetto a valere sui fondi PON in risposta all’Avviso n.12810 del 15.10.2015;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto DELIBERA n.2511/ C14 C del 21.04.2016 con la quale
è stato approvato il PON in risposta all’Avviso n.12810 del 15.10.2015;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto Aree POF Prot. n. 5536/C16A- Bologna .09.2015
per l’anno scolastico 2015/2016 e conseguentemente la Delibera POF del 30.10.2015 ;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e il relativo finanziamento, con Codice
Progetto Codice identificativo Progetto N. 10.8.1.A3-FESRPON–EM_2015-104
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del Prot. N. 2613/ C16A del 21.04.2016 di variazione al
Programma Annuale 2016 assunzione a Bilancio , con la quale sono stati iscritti in bilancio le somme
relative all’azione progettuale di cui all’oggetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15.02.2016 con la quale è stato approvato il
“Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO che è stata disposta la ricerca sulla piattaforma acquistinrete, per
l’individuazione di accordi quadro e convenzioni CONSIP, aventi ad oggetto l’offerta dei
materiali e delle attrezzature, considerati nell’atto di progettazione e di cui l’istituzione scolastica
ha manifestato l’intenzione di approvvigionamento nella domanda di candidatura per
l’autorizzazione al finanziamento PON FESR;
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA
Art. 1 Oggetto
1) Con la presente Determinazione dirigenziale è dato avvio alle procedure di acquisizione
tramite convenzioni Consip- Mepa per l’acquisto di quanto indicato in oggetto nell’ambito del
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
Gli operatori economici da invitare alla procedura in numero pari o superiore a 5 saranno
individuati mediante indagine di mercato tramite la piattaforma informatica del MEPA, tenendo conto
dei seguenti criteri:
• idoneità operativa rispetto al luogo di consegna e di installazione;
• idoneità alla realizzazione della fornitura (disponibilità a catalogo dei prodotti di cui al
capitolato tecnico a seguire).
•la garanzia e l’assistenza tecnica.
2) La fornitura è finalizzata all’attuazione “Realizzazione Ambienti digitali”, Codice ID. Progetto N.
10.8.1.A3-FESRPON–EM_2015-104- CIG:XD71973485 - CUP: F37D15000040007.
A titolo indicativo le attrezzature da fornire e installare, in un unico lotto, sono:
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- la fornitura di n. 37 P.C. Personal Computer con caratteristiche diverse;
- il collaudo delle attrezzature alla presenza anche di un collaudatore interno designato
dall’Istituzione scolastica;
- l’addestramento per l’utilizzo delle attrezzature- personale interno;
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso presente sulla Piattaforma, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
Art. 3 - Importo
1) L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 18.500,00
compresa IVA).
In sintesi: Voce di costo Valore massimo Valore inserito
Progettazione 2,00 % (€ 400,00)
Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 400,00)
Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.200,00) € 0,00
Pubblicità 2,00 % (€ 400,00) € 90,00
Collaudo 1,00 % (€ 200,00) € 200,00
Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 400,00) € 400,00
TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.500,00) € 1.490,00
TOTALE FORNITURE € 18.500,00
TOTALE PROGETTO € 19.990,00
2) Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto d’obbligo 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 - Tempo di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata, installata e collaudata entro 40 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 – Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici, se non presenti su Consip,
tramite RdO sul mercato elettronico nel caso di acquisti su MEPA.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico –
Art. 7- In allegato segue Indicazione TECNICA/ DESCRIZIONE P.C.
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DESCRIZIONE

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO
max indicativo

PREZZO
TOTALE
UNITARIO
max indicativo

iva inclusa

Sistema Computer professionale:
•
Case Desktop con alimentatore 500w
•
CPU I5 4460
•
Masterizzatore DVD
•
RAM 8G B 1600Mhz
•
Hard disk SSD Unità a Stato Solido
Interno, 240 GB, 2,5", SATA 3.0
•
Mainboard h81m-k
•
Scheda video 1GB
•
KIT Tastiera e mouse USB

1

€ 400,00

€ 500,00

PRIVO di Sistema Operativo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda
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