ISTITUTO COMPRENSIVO “CALCEDONIA” SALERNO
Via Andrea Guglielmini, n.23 - 84134 SALERNO
Tel.089- 792310 fax 089-799631 SALERNO
CODICE FISCALE: 95140420654
CODICE MECCANOGRAFICO: SAIC8AC00D Distretto 050
INDIRIZZO POSTA ISTITUZIONALE e-mail : saic8ac00d@istruzione.it
INDIRIZZO POSTA ISTITUZIONALE PEC e-mail : saic8ac00d@pec.istruzione.it
SITO ISTITUZIONALE: www.icscuolacalcedoniasalerno.gov.it

prot. n. 2999/C24

Salerno, 03/07/20162016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO - FESR”
ASSE II – OBIETTIVO 10.8 – AZIONE 10.8.1 – SOTTO-AZIONE 10.8.1.A3
CODICE: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-326
CUP G56J15001510007
CIG: XAD19A91D1

All’Albo Pretorio
Al Sito Web
Agli Atti

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

Il 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. 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
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VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTI

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 04/12/2015,con la quale è stato adottato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento al progetto, codice
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-326, con prot. n.1427/c24 del06/04/2016;
la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento,
nel verbale n.10 del 11/04/2016;
il Regolamento (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

VISTO

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;

VISTE

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate
con Nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di
ambienti digitali.

VISTA

l’autorizzazione del 23/03/2016 Prot. AOODGEFID/5724 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano
Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di
spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
definito dal seguente codice: 10.8.1. A3-FESRPON-CA-2015-326
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VERIFICATA

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura/servizio tramite una Convenzione-quadro Consip, come da
verifica prot. 2983/c24 del 30/07/2016

VISTA

la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme
di beni e servizi non facilmente scorporabili e da acquistare con la formula “chiavi in
mano” comprensivi di installazione, configurazione ed addestramento all’uso

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata
tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro 31/10/2016,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tramite
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP consultando almeno cinque operatori economici risultati
idonei alla realizzazione della fornitura
ovvero aziende su MePA iscritte alla categoria
ICT2009 con capacità di consegna e operatività in Regione Campania e che offrano
opportuni Kit relativi al progetto, a mezzo di Richiesta di Offerta (RdO) sul mercato elettronico
della P.A. (MePA)
Art.3

Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45
Commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50, che siano in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tecniche-professionali e che
non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N.
50; è altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA categoria ICT2009.
Art.4

Con un Avviso di Manifestazione di Interesse, che sarà pubblicato sul Profilo del Committente,
saranno individuati gli operatori economici da invitare alla presente procedura. Qualora
dovessero manifestare interesse un numero di Operatori Economici superiore a 5 si procederà, in
seduta pubblica, all’estrazione a sorte di soli 5 Operatori Economici che saranno successivamente
invitati a presentare offerta. Il luogo, la data e l’ora dell’eventuale estrazione a sorte saranno
indicati nell’avviso di Manifestazione d’Interesse.

Art.5

La richiesta di fornitura è effettuata per l’importo complessivo del valore di € 16.409,83 oltre IVA
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di cui




modulo 1: cloud e web
Apparecchiature informatiche, software per la didattica :

€ 14.770,49 oltre IVA

modulo 2: DigitService
apparecchiature per la segreteria: € 1639,34 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. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16.
Art. 6
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo”rispetto a quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.
l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di
una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico.

Art. 7
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario

Art. 8
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente Scolastico che emana la presente determina.

La Dirigente Scolastica
Dott. Mirella Amato
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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