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Prot. n. 2560/C14g

Orciano di Pesaro, 15/06/2016

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-53
CUP: B36J15003150007
CIG:ZC419E6E72 1° LOTTO – ARREDI SCOLASTICI
CIG:ZA119E70C7 2° LOTTO HARDWARE, SOFTWARE, MACCHINE UFFICIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
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. ;
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. ;
il nuovo Codice Appalti D.Lgs 50 del 18/04/2016 titolo I art. 36 c.2 a
le disposizioni di cui alla L.7/08/1990 n. 241
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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/ 2014 della
Commissione Europea;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 del MIUR finalizzato alla realizzazione
di Ambienti digitali;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n 108 del 28/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016 e la successiva integrazione del C.D. delibera n. 18 del 14/01/16;
il Regolamento d’Istituto, delibera n. 88 approvato in data 23/06/2012 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

la
nota
del
MIUR
prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016
di
approvazione
dell’intervento finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 02/02/2016, relativa all’ inserimento nel Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 della scheda finanziaria P10- Progetto per la realizzazione di
Ambienti digitali, e la conseguente disponibilità in Bilancio;
la delibera n. 17 del 29/04/2016 formale approvazione e assunzione a bilancio del progetto10.8.1.A3FESRPON-MA-2015-53

VERIFICATA l’assenza di convenzioni Consip attive, coerenti con il progetto, per la fornitura dei beni che si
intendono acquisire
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi/
forniture (art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50)
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta di attivare la procedura di acquisizione in economia dei beni indicati nella candidatura n. 8105 2
– 12810 del 15/10/2015 suddivisi in due lotti, così specificati: lotto 1 fornitura di arredi scolastici; lotto 2
postazione segreterie, laboratori mobili, hardware e software con richiesta di offerta R.d.O.sul MEPA con
invito, per via telematica, nel rispetto dei principi normativi, alle ditte presenti sul MEPA sezione ICT2009
l’affidamento del servizio e della fornitura di realizzazione di Ambienti digitali di cui al progetto codice
identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-53, specificando nel modulo stesso che la proposta presentata
dovrà rispecchiare il più possibile le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico predisposto dal Progettista,
allegato al modello di cui sopra;
Art. 2 Criterio di scelta operatori economici e aggiudicazione
ai sensi del D.L. 50 del 18/04/2016 si decreta l’avvio della procedura negoziale di acquisizione di beni e
servizi, fornitura e posa in opera, chiavi in mano, invitando gli operatori economici, che saranno individuati
mediante ricerca su MEPA e selezionati secondo i seguenti criteri:
 Area operativa e sede legale degli operatori nel territorio marchigiano;
 Congrua descrizione e/o presentazione delle caratteristiche dell’azienda;
 Assistenza e manutenzione entro l’orario scolastico e comunque non oltre le 5 ore dalla chiamata;
 Disponibilità ad effettuare addestramento all’uso dell’attrezzature acquistate.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4c del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.. La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti tramite R.d.O. sul mercato elettronico.
Art. 3 Importo
L’importo per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1 è di € 3.196,72 lotto 1 IVA
esclusa, e € 13.336,80 lotto 2 IVA esclusa. L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo
all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 16.533,52
(sedicimilacinquecentotrentatre,cinquantadue) IVA eclusa, comprensivi degli oneri della sicurezza. La
spesa verrà imputata al Progetto P10 “Ambienti digitali”
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 del presente contratto.
Art. 4 Tempi e luoghi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano il capitolato tecnico e la disciplinare alla R.d.O

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Anna Maria Landini
Art. 7 Clausola di salvaguardia
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con
l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura
di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i fornitori non si
adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e
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previo pagamento delle prestazioni già eseguito oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cif. nota
MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Landini

