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Protn. 2110/C23 Santu Lussurgiu 23/06/2016

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Progetto: "La tecnologia inclusiva classe per classe"
CUP D66J15001950007" C.I.G. Z961A6ABC8

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

II Dirigente Scolastico
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. 23maggio
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";

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 D. L.gs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

i seguenti Regolamenti UÈ: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 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
dicembre 2014 della Commissione Europea;



VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione del PON "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001"
- "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 29/12/2015 con la quale è stato approvato il POP
per l'anno scolastico 2015/16 e la successiva del PTOF per il triennio 2016/2019 n.2 del
18/01/2016;

VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale dell'Esercizio Finanziario 2016;

VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 3j&/0^/2016 di approvazione del Regolamento di
Istituto con la quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 28/04/2016 di approvazione della variazione al
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 specificatamente riferita al progetto
autorizzato;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei
servizi/forniture;

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per la foratura ed il servizio che si intende acquisire
nella sua interezza progettuale;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente

Art. 1 Oggetto

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli arti. 32, 36, 37 del D.

L.vo 50/2016) per l'affidamento della fornitura e servizi collegati - Programma Operativo Nazionale 'Ter la

scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Progetto: "La tecnologia inclusiva classe per

classe"

Descrizione attrezzature:

- N. 2 PERSONAL COMPUTER

- N. 2 MONITOR LED

- N. 1 SCANNER DOCUMENTALE

- N. 34 TABLET ANDROID COLLABORATIVO DI ULTIMA GENERAZIONE

- N.3 MOBILE PER EL TRASPORTO IN SICUREZZA DI TABLET E/O NOTEBOOK

- N°l SISTEMA DI GESTIONE ACCESSI AD INTERNET TP O TEACHGUARD BASIC

- N. 3 NOTEBOOK COLLABORATIVO DI ULTIMA GENERAZIONE

- N. 1 SPERIMENTA STARTER KIT - SCIENZE BASE

Descrizione dei servizi:

I servizi da fornire sono quelli relativi all'installazione e configurazione di hardware e software, formazione del

personale all'uso, adempimenti relativi al collaudo e quant'altro necessario a raggiungere gli obiettivi del

suddetto progetto senza ulteriori aggravi di spesa a carico della Scuola.

Saranno invitati alla procedura almeno 5 operatori economici presenti sul MePa e selezionati secondo i seguenti

criterii



- Area di consegna e sede operativa nella Provincia di Oristano o Regione Sardegna;

Detta scelta è motivata dalla tipologia del progetto da realizzare che richiede da parte dell'aggiudicatario, la

installazione e posa in opera delle apparecchiature da effettuarsi eventualmente anche in più giorni, con un

aggravio di costi per operatori di altre regioni e dalla impossibilità per la Scuola di avere assistenza tecnica

tempestiva da parte di un eventuale aggiudicatario localizzato in altra regione.

- Iscrizione alle categorie attinenti l'oggetto della gara

- Esperienze pregresse e fatturato specifico di lavori analoghi effettuati per le istituzioni scolastiche;

Art. 2 Criterio di aggiudicazione

II criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'alt. 34 del D. I. 44/2001, secondo i

sub-criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara.

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'alt. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. a favore del minor prezzo praticato

sulla base d'asta.

Art. 3 Importo

L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di € 20.720,00

(Ventimilasettecentoventi/00) IVA compresa.

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.

Art. 4 Tempi di esecuzione

La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del

contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 e dell'alt. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell'alt. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile

del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Scarpa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Scarpa)

Documento firmato elettronicamente
ai sensi del D. Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82


