DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI FOSSANO



0172/60321
0172/637805

Via Matteotti n. 33 – 12045 FOSSANO (CN)
e-mail: CNEE03200C@istruzione.it
Codice fiscale 83002670046

Fossano, 16 giugno 2016

Prot. n. 2574/VI-1
CIG:ZC819F9A91
CUP:C46J15001330007

Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
Asse II infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264
Titolo progettto: Didattica Attiva: a tutti una LIM, una LIM per tutti

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione del bando di gara per l’affidamento mediante procedura
negoziata, previa consultazione di cinque operatori economici - contratti sotto soglia, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, tramite RdO in MEPA.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI

 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. ;
 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
 il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 all’art. 36 contratti sotto soglia, recante norme sui contratti di
appalto PA per lavori servizi e forniture;
 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali;
 la candidatura di questo Istituto n.14415 2 – 12810 del 15/10/2015;

 la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5888 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.
 le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria, pubblicate con nota MIUR 1588 del 13/01/2016;
 le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali;
PREMESSO
 che non è presente su Consip alcuna convenzione attiva per il servizio che si intende acquisire;
 che si rende necessario procedere all’acquisto della fornitura oggetto del progetto a mezzo RdO su
MePA.
tutto ciò visto e rilevato
DECRETA
Si procederà con l’avvio della procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici- contratti sotto soglia – ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, tramite
RDO in MEP – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la realizzazione del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264 “Didattica Attiva: a tutti una LIM, una LIM per tutti”.
Operatori da invitare
A seguito di indagine di mercato avviata in via preventiva in data 23 maggio 2016 con nota prot. n.
2187/VI-1 , la Dirigente scolastica ha stilato un verbale nel quale sono state inserite n. 2 ditte che
hanno inoltrato la loro manifestazione di interesse, si procederà ad individuare gli operatori
economici mancanti per raggiungere il numero di cinque operatori economici, con precedenza per
quelli operanti sul territorio, e ad invitarli secondo quanto indicato nell’indagine stessa.
Criteri di aggiudicazione
La modalità di aggiudicazione della RdO, considerato che si tratta di importo inferiore alla soglia di
cui all’art. 35 D.Lvo 50/2016, di forniture caratterizzate da elevata ripetitività, le cui caratteristiche
tecniche saranno descritte dettagliatamente nel capitolato tecnico allegato alla RdO, è l’offerta al
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 comma 4. Si procederà
all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè valida.
Importo
L’importo complessivo disponibile per la fornitura è pari a € 20.610,00 (IVA inclusa) e comprensivo
della posa in opera e assistenza tecnica all’istallazione, al collaudo e alla gestione del sistema,
formazione del personale.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro il 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 DPR 207/10 e dell’art. 1 del RD 2440/1923 e art. 120 del R.D. 827/1924
Approvazione atti allegati
Si approvano la descrizione del progetto e il capitolato tecnico che saranno parte integrante della RdO.
Tempo di esecuzione
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 gg. dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. La
conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del 29 luglio 2016.
RUP
Ai sensi della normativa vigente il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica
Daniela CALANDRI.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Daniela CALANDRI

