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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Realizzazione di ambienti digitali. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Progetto - l’Isola che non c’é - codice: PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-33 CUP: D54D15000010007

CIG: ZDB21CC481
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 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.;
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 legge 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;
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VISTO l’art. 36 del Nuovo Codice Appalti 2016;
VISTI 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;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la delibera n. 1 del Collegio Docenti del 26/10/2015 e delibera n. 179 del Consiglio di
Istituto del 28/10/2015 di approvazione PON Ambienti Digitali;
VISTA la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per gli anni scolastici 2016-19;
PRESO ATTO della Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31705 DEL 25/07/2017
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
VISTA la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A3 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave per
l’acquisizione di Nuove dotazioni per l’allestimento di ambienti digitali;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica:
10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017-33 - L’isola che non c’è – CUP D54D15000010007RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture - Art. 217 D. Lgs 50-2016;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto del 30 Aprile 2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure di acquisizione con procedura negoziata (cottimo fiduciario) della fornitura
di apparecchiature e servizi necessari alla realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020. Realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – L’ISOLA
CHE NON C’E’ - codice: PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-33
A seguito di indagine di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici idonei alla
realizzazione della fornitura e del servizio a mezzo RdO su MEPA (portale www.acquistinrete.it).
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I soggetti da invitare alla procedura comparativa saranno individuati con il seguente criterio:
consultazione degli operatori economici qualificati iscritti al MEPA ed identificazione dei soggetti da
invitare rispettando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, integrati dal criterio
dell'affidabilità per cui si ruota nell'invitare nuove Aziende senza escludere le Ditte che abbiano già
operato in maniera affidabile, seria e sicura in questo Istituto o in altre Istituzioni Scolastiche che ne
possano offrire garanzia.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016;
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui l’art. 1 è di €
16.999,00 (sedicimilanovecentonovantanove ) + IVA 22%.
Art. 4 Termine per la presentazione delle offerte
Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito, ai sensi dell'art. 328, comma 4 del DPR
207/2010, in 15 (quindici) giorni dalla data di avvio della procedura.
La procedura ed il capitolato di gara saranno forniti agli operatori Economici tramite RdO sul
mercato elettronico.
Art.5 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 GIORNI lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30 Aprile 2018.
Art. 6 Pagamento
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture (debitamente controllate e vistate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale), dopo l’avvenuto collaudo dell’intera
fornitura in parola e nei termini dei finanziamenti erogati mediante fatturazione elettronica ai sensi
del decreto 3 Aprile 2013 n. 55.
A tale fine si rappresenta che l’Indice della P.A. ha attribuito a questa Istituzione il codice univoco
dell’ufficio: UFNH2B.
Art.7 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 la dirigente scolastica Dott.ssa Celso Anna Maria.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Celso Anna Maria)
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