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Oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON 2014-20
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” –dal titolo “Ambienti digitali Polo tecnologico
Imperiese”-Avvio delle procedura di acquisto con affidamento diretto previa procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del
D.L.vo 50/2016 su mercato MEPA con RdO
Codice progetto 10.8.1. A3-FERSPON-LI-2015-30
CUP:J56J15001420007
CIG: 6686409741
Il Dirigente Scolastico:
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTO
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. 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE, 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2016 n. 207);
il Decreto Interministeriale n 44 del 1 febbraio 2001, “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 20141T05M20P001 “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 25/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/2016 e l’assunzione formale bilancio (D.I. 44/2011 art 6,c.4) del Progetto PON- “Ambienti
digitali Polo tecnologico Codice nazionale 10.8.1.A3-FERSPON-LI-2015-30 per un importo totale di €
22.000,00 di cui € 20.650,00 per forniture di materiale informatico, € 250,00 per spese pubblicitarie ed
€1.100,00 per spese gestionali;
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 5 Consiglio di Istituto del 16/06/2015 e ss.mm.ii., per
l’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
la nota del MIUR prot. n. 732 del 22/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione
del PON “Programma Operativo Nazionale 2014JT05M20POOJ per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento autorizzato con lettera MIUR Prot. AOODGEFID/5890 del
30/03/2016;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 25/11/2015 di approvazione del Programma Annuale per
Esercizio Finanziario 2016;
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PRESO ATTO

che il progetto da realizzare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni non scorporabili e
costituenti lotto unico;
PRESO ATTO dell’impossibilità di procedere all’acquisto in Convenzione poiché la stessa non contiene i prodotti inseriti
nella fornitura che si intende acquisire per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto in oggetto;
con formula comprensiva di tutte le attrezzature;
CONSIDERATO che il Progetto dovrà concludersi, salvo eventuali proroghe concesse dall’AdG, ,attestato all’ultimo collaudo
entro il 31 ottobre 2016;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, procedura di acquisto con affidamento diretto previa
procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016 su mercato MEPA con RdO, procedimento
che permette di rispettare i tempi di scadenza previsti.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’indizione procedura di acquisto con affidamento diretto previa procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del
D.L.vo 50/2016 su mercato MEPA con RdO, con formula comprensiva di tutte le attrezzature, procedimento che permette di
rispettare i tempi di scadenza prescritti, per l’affidamento della seguente fornitura:

Materiale

N 03 PC All In
One
N 04 LIM con
carrello mobile
e accessori

N 12
PC.Desktop
fissi
multimediali
N 01 Software
di rete per
gestione aula
computer
TOTALE

Prezzo unit.
(Max)
IVA inclusa

Totale IVA
inclusa

Imponibile

IVA 22%

Caratteristiche tecniche minime

€ 650,00

€ 1.950,00

€ 1.598,36

€ 2.500,00

€ 10.000,00

€ 8.196,72

€ 600,00

€ 7.200,00

€ 5.901,63

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.229,50

PC All in One 19,5” 4 Giga RAM, HD
€ 351.64 500 GB, Proc. I3 SO Windows 10
LIM 78/80” Multi Touch – Casse
audio -Ottica ultra corta 3000 Lumen
- Carrello mobile adatto , kit cavi Software per LIM - Notebook 15.6”,
Proc. I3, 2,16 GHz, 4 Giga RAM, HD
€ 1.803,28 500 GB, Windows 10
Proc. I3 – Ram 4GB – HD 500 MB –
S.O.Windows 10
Completi di monitor multimediale
€ 1.298,37 18,5” ,Tastiera e Mouse
Software di gestione e controllo rete
didattica per
Insegnante e minimo N°30 Studenti
€ 270,50

€ 20.650,00

€16.926,21

€ 3.723,79

Saranno consultati almeno 5 operatori economici tra i fornitori abilitati da invitare alla procedura che saranno individuati, in
ottemperanza ai criteri del D.Lvo 50/2016, art. 56, tra le aziende che offrono principali prodotti oggetto della gara, tali da
garantire la piena realizzazione degli obiettivi del progetto, con opportuna indagine sul mercato MEPA.
L’ Ente appaltante si riserva di assegnare la fornitura anche nel caso in cui pervenga una sola offerta.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel
capitolato del disciplinare di gara.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di Euro 16.926,21
(sedicimilanovecentoventisei/21) oltre IVA.
L’importo complessivo stimato del presente appalto,relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un
massimo di Euro 16.926,21 (sedicimilanovecentoventisei/21) oltre IVA
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.
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Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario
da stipularsi entro il 13 giugno 2016. La conclusione del progetto, salvo proroghe autorizzate dall’AdG, non potrà in alcun
modo superare la data del 29 luglio 2016.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano le procedure per indagine di mercato e lettera di invito.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof. Paolo Auricchia.
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 previo pagamento delle prestazioni già eseguito oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Auricchia
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93.

Il Direttore sga Sig.ra Sonia Castellani appone il visto di regolarità contabile,
IL DIRETTORE SGA
Sonia Castellani
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93.

Pubblicata all’Albo digitale del Polo www.polotecnologicoimperiese.it
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