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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 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”;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di 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";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento 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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 18/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/16;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo specifico 10.8 del PON " Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed il relativo finanziamento;;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20/01/2016, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016,
la delibera n 3 del 02/12/2014 “regolamento degli acquisti” con la quale sono state individuate le
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO

il provvedimento 766 del 02/05/2016 del Dirigente scolastico di acquisizione al Programma Annuale
2016 del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-437 “Aula 3.0” - CUP G46J15001320007
RILEVATA
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999,
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula
chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 90 gg dalla pubblicazione,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione nel modo seguente:
Lotto unico: procedura negoziata di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 tramite RDO Mepa “chiavi in mano”, e previa
selezione di cinque operatori economici, per la fornitura di cui all’allegato capitolato tecnico, CIG. ZD71A7D0D0
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001, attraverso RDO MePa abilitati
al bando ICT2009 almeno cinque operatori economici.
Saranno selezionate e invitate le imprese che, da indagine di mercato, risultino abilitate al MePA ed in possesso dei
prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento e che maggiormente rispondono alle caratteristiche di
semplificazione e implementazione dell’accesso alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto degli aspetti di
territorialità e della filiera corta ai sensi dell’art 1) lettera d) della legge n. 11/2016 e dell’esperienza nello specifico settore
che abbiano sede legale e operativa ad una distanza massima di 60 Km dal Comune sede dell’Istituto. Tale requisito si
rende necessario in quanto è interesse di questo Istituto che sia garantita, al bisogno, una tempestiva assistenza sui
prodotti acquistati.
.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
Art. 3 Importo
L'importo a base di gara per l’acquisto della fornitura di cui all'art. 1 è di € 17.428,00 (iva esclusa).
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 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 richiesta dovrà essere realizzata entro il 30 agosto 2016.
Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico
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 Claudio Maria Pegorari

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Maria Pegorari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993

