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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Art. 32 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50)

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-79

Ambienti digitali: “Ambienti multimediali per tutti “
CUP: H96J15001570007 C.I.G. ZC51AD26A8

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 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 l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2 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, nonche’ per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999;
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 (FSE);
VISTO il 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;
VISTE le linee guida della Autorita’ di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture,
pubblicate con nota prot. N. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara, e le
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 12.05.2016, con la quale e’ stata elaborata
l’integrazione al P.O.F. per l’.a.s. 2015/16;;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 166 del 31/05/2016, con la quale e’ stato approvato il
P.O.F. per l’a.s. 2015/16;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 166 del 31/05/2016, con la quale e’ stato approvato il
regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture;
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche prot. n. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali- Asse II Infrastrutture per l’Istruzione-
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8-“Diffusione della societa’
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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5891  del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, codice identificativo 10.8.1.A3-
FESRPON-LA-2015-79 e il relativo finanziamento per un totale di €. 22.000,00;
VISTO il proprio provvedimento Prot. n.2089 /C12a del 31 Maggio 2016 con il quale e’ nominato il
R.U.P. come previsto dall’art.31 del D.lgs. 50/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.167  del 31/05/2016, di assunzione del progetto al
Programma Annuale E.F. 2016;
RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per la fornitura delle attrezzature
multimediali previste dal progetto Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-79;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o,
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina



DECRETA

Art. 1
Si determina l’avvio della procedura di acquisizione di dotazioni tecnologiche e servizi,, nell’ambito della
nuova programmazione dei Fondi Sociali Europei-Fondi strutturali Europei-Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, Avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali- Asse II Infrastrutture per l’Istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8-“Diffusione della societa’ 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave -codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-79.
.
I beni e servizi oggetto della procedura di affidamento di cui alla presente determina, costituenti LOTTO
UNICO, sono:

Q.tà DESCRIZIONE VOCE

MODULO : DigitiAMO

1 Access point educational per aula collegabile a proiettore o a monitor tramite porta HDMI per
condividere contenuti provenienti da smartphone, tablet o PC

32 Banco carrellato per alunno – Aula 3.0 con ruote anteriori e piedini posteriori.

32 Seduta ergonomica per alunni – Aula 3.0

32 Notebook 11.6”

1 Videoproiettore interattivo con pannello lavagna

1 Impianto rete locale gestione wireless
Fornitura e posa in opera di punto rete per collegamento Access Point d’aula.

MODULO: SEGRETERIA TECNOLOGICA

1 Impianto rete locale - Fornitura e posa in opera di punto rete per collegamento PC.

2 Pc di ultima generazione con monitor da 24'

1 Scanner Verticale da tavolo con lettura fronte retro automatico

1 Corso di addestramento effettuato in loco al personale per almeno 4 (quattro) ore.

1 Piccoli adattamenti edilizi

1 La stazione appaltante richiede minimo 2 (due) anni di garanzia con intervento on-site.



Art. 2

Considerato che non risultano Convenzioni Consip attive compatibili con tutti i beni e servizi

richiesti dal progetto, in quanto non scorporabili, si procedera’ ad avviare procedura negoziata

ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50, tramite RDO MEPA consultando almeno 5

operatori economici individuati mediante indagine di mercato informale tra i fornitori presenti

sul MEPA, abilitati ai bandi per i prodotti oggetto della gara.

La gara sara’ aggiudicata tenendo conto del costo piu’ basso per l’intero lotto.

Art.3

L’importo massimo di spesa per la fornitura e installazione dei beni di cui al precedente art. 1 ammonta a €
16.819,67 - IVA esclusa, comprensivo di:

 Fornitura attrezzature (importo massimo €. 15.573,77- IVA esclusa)
 Piccoli adattamenti edilizi (importo massimo €. 918,03-IVA esclusa)
 Addestramento all’uso delle attrezzature (importo massimo €.327,87-IVA esclusa).

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni entro i limiti del quinto
del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto dovra’espressamente accettare di adeguare la fornitura
oggetto della presente determina.Nel caso in cui, a seguito di ribassi sul prezzo posto a base di gara, si
registrassero economie, l’Istituto scolastico reinvestira’ tali risorse aumentando il numero dei beni da
acquistare.

Art. 4

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 30 gg. dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
La conclusione del progetto non potrà superare la data del 30.10.2016, data ultima comprensiva di collaudo e
relativa rendicontazione.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, con determinazione prot. N. 2089 del 31/05/2016viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore , attualmente Prof. Franco Chericoni.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Chericoni

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 -D.Lgs n. 39/1993


