ISTITUTO COMPRENSIVO

7° – PERGOLESI 2
80072 – Via Viviani, 3 – Monteruscello – Pozzuoli (NA)
Cod. Fisc.: 96029250634 – Cod. Mecc. NAIC8DW00A
Tel. 081/524.43.49 – 524.09.17 – Fax 081/524.43.49
POZZUOLI 03/10/2016

Prot. n. 4248/A.19.h

Determina a contrarre su MEPA
PON-FESR 2014-2020 "Ambienti Digitali"

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE
TITOLO " Laboratorio di LINGUE 3.0 ITINERANTE "
CODICE: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-420

CIG ZBD1B68B8D
CUP I86J15001390007

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,concernente " Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO 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;
VISTO l'avviso PubblicoProt. n. AOODGEFI D/12810 del 15/10/2015 per la
presentazione delle proposte relative alla realizzazione di ambienti digitali. Asse Il
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
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10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
Professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità
Obiettivi di Servizio - Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del
2012.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti prot. 4716/C14p del 26/10/2015 e del
Consiglio di Istituto prot. 4758/C14p del 30/10/2015 di adesione al progetto PON-FESR in
oggetto;
VISTA la Candidatura n. 15119 inviata da questa istituzione scolastica in data 30/11/2015;
VISTA la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID/5889 del 30.03.2016 di autorizzazione all’avvio delle
attività relative al Piano Operativo Nazionale “ Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento ” - Annualità 2015 Asse II “ Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 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, sottoazione: 10.8.1.A3 – “ Dotazioni
tecnologiche e ambienti multimediali”- Modulo: Realizzazione Ambienti Digitali - codice
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-420;
VISTO il provvedimento Dirigenziale di assunzione in bilancio 2016 del Progetto 10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-420 (PROT. 1518/A.9.o del 07/04/2016);
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto del 21/04/2016, di variazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016 (proposta del DS prot. 1844/A9o del 21/04/2016) nel quale è stato
inserito il progetto;
VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione per la realizzazione di tali progetti, Prot.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 del MIUR
VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in Economia di lavori, servizi e forniture
CONSIDERTA la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in
blocco prodotti presenti nel Capitolato tecnico;
CONSTATATA l'assenza di convenzioni attive Consip per la fornitura, in lotto unico, degli
articoli che si intendono acquisire con la formula "chiavi in mano'', comprensiva
dell'installazione, configurazione e messa in opera, come risulta da stampa Prot. 4247/A.19.h
del 03/10/2016;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, tramite richiesta di offerta su MEPA (RdO) per
l'acquisizione delle forniture previste nel progetto;
VISTO l'art. 32 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per
formarne parte integrante e sostanziale
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Art. 2 - Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016,
mediante pubblicazione di RDO sul MePA (procedura che permette di rispettare i tempi di
scadenza imposti, incompatibili con le procedure di gara convenziona li) per l'acquisto, in lotto
unico, con la formula "chiavi in mano", dei beni e servizi, dettagliati nel Capitolato tecnico
allegato al presente provvedimento, per la realizzazione del Progetto "10.8.1.A3- FESRPON-CA 2015-420 - Realizzazione Ambienti Digitali" nella sede della scuola Media – via Marotta , approvato
e finanziato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFI D/5889 del 30.03.2016 a valere sui fondi
dell'obiettivo/azione 10.8.1del PON Programma Operativo Nazionale 20141TOSM20P001 "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento".
Il numero degli operatori economici da invitare alla procedura sarà pari a 5 (cinque). Gli stessi
saranno individuati tra quelli iscritti al MEPA, selezionati (tramite manifestazione di interesse e secondo i criteri
indicati nella stessa manifestazione di interesse che costituisce parte integrante del presente provvedimento)
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del "offerta economicamente più
vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.Lgs 50/2016, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta valida.
L'Amministrazione Committente si riserva l'insindacabile diritto di non procedere all'aggiudicazione
definitiva della gara: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti.
Art. 4 - Importo
L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi di cui al precedente art. 2, comprensivo
della necessaria assistenza tecnica, installazione e collaudo, è di €. 20.460,00
(ventimilaquattrocentosessanta/00), IVA compresa- Lotto unico. Ritenuto che l'importo
dell'appalto non sia tale da rappresentare un ostacolo alla partecipazione alla procedura di selezione
per le piccole e medie imprese, considerata la necessità di porre attenzione al rispetto dei principi di
economicità, efficacia e tempestività dell'intervento e tenuto conto anche dell'esigenza di una
gestione unitaria, in termini di assistenza ed eventuale formazione nella fruizione dei servizi, non si
dà luogo a suddivisione in lotti funzionali.
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016, si ricorre al quinto d'obbligo, ossia, 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. Nel caso in cui, a seguito di ribassi
sul prezzo posto a base di gara, si registrassero economie, si delibera fin da ora che l'Istituzione
Scolastica reinvestirà tali risorse incrementando il numero di beni da acquistare.

Art. 5 - Copertura finanziaria e imputazione della spesa
Finanziata dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFI D/5889 del 30.03.2016 a valere sui fondi
dell'Obiettivo/azione 10.8.1del PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento", la spesa di cui alla presente procedura
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sarà imputata al Progetto "10.8.1.A3- FESRPON-CA-2015-420 -Realizzazione Ambienti Digitali "
del P.A. per l’e.f. 2016.
Art. 6 - Tempi e modalità di esecuzione
La fornitura "chiavi in mano" dovrà essere realizzata dall’Aggiudicatario entro il 30/10/2016 e
l'ultimo collaudo improrogabilmente entro il 30/11/2016, con l'avvertenza che l'esecuzione dei
lavori non dovrà interferire con le attività legate alla vita scolastica.
Art. 7 - Approvazione atti allegati
Si approvano i documenti di seguito elencati, redatti dal DS, dal DSGA e dal Progettista:
1)
2)
3)
4)

Manifestazione di Interesse
Disciplinare di Gara
Capitolato Tecnico
Dichiarazione operatori economici

Art. 8 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Rosalba Morese (Dirigente Scolastico).
Art. 9 - Comunicazione finale
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di
comunicazione previsti dal MePA.
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all'albo della scuola e sul sito web della
scuola
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosalba Morese

