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Prot. n. 2270/2016
Genova, 16 settembre 2016
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura relativa al progetto identificato dal codice
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Titolo del Progetto: AMBIENTE DIGITALE MODULARE CON DUE PUNTI DI PROIEZIONE E
POSTAZIONI MOBILI - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016

PROGETTO C.I.P.: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95

CIG: ZD11B37F96
CUP: F36J15001670007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 con cui sono state inviate le
indicazioni preliminari per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
- Competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali finanziato con i Fondi Strutturali Europei di cui all’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". Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex
delibera CIPE n. 79 del 2012. (Sotto-azione 10.8.1.A3 – Ambienti digitali);
- VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo reg olamento 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

- VISTO l’art. 32, c.2 del D.lgs 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;
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11;
- VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”;
- 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
- VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 approvato dal Collegio dei Docenti con
delibera n. 3 dell’11.09.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 6.10.2015;
- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 28/10/2015 di adesione all’Avviso Pubblico MIUR
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 30.10.2015 di adesione all’Avviso Pubblico MIUR
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
- VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5710 del 23/03/2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei Progetti e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico MIUR prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
- VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 che rappresenta la
formale autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto
identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95;
- VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 794/P6 del 11/04/2016 di assunzione a bilancio della somma di €
19.400,00 riferita al progetto identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95;
- RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento in economia per la realizzazione del
progetto autorizzato 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95
- VISTO il D. Lgs. 50/2016 – nuovo Codice degli appalti, in particolare gli Artt. 36 - 70 -216 c. 9 e gli
allegati di rilevanza al presente atto;
- RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip per la fornitura che si intende acquisire;
- RILEVATA l’opportunità di ricorrere a un sistema di affidamento non preceduto dalla pubblicazione di un
bando di gara, e quindi non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate, per
ridurre i tempi e i costi di espletamento delle procedure di gara;
- VALUTATO di ricorrere alla procedura di cottimo fiduciario tramite RDO su MEPA;
- RECEPITE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con
circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588;
- CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/10/2016
- Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 - Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPONLI-2015-95 di cui alla nota n. 12810 del 15 ottobre 2015, PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - 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, tramite richiesta d'offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
La procedura di affidamento riguarda le forniture indicate di seguito (per le specifiche tecniche dei prodotti il
fornitore dovrà fare riferimento al capitolato tecnico).
DESCRIZIONE FORNITURE MULTIMEDIALI
TIPOLOGIA
KIT LIM

Quantità
2

LAVAGNA INTERATTIVA con cornice infrarossi 78" - 4:3 - 6 tocchi simultanei su tutta la
superficie - Utilizzo multiutente e multitouch anche con input diversi (dita e penne), senza cambiare
impostazione nel software. Superficie utilizzabile con pennarelli a secco - Software per la creazione
di materiali ed attività didattiche - Garanzia 60 mesi del produttore - Installazione standard a parete .
VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRACORTA 3 LCD - 3300 ANSI lumens - Garanzia 24 mesi del
produttore - Installazione standard a parete
CASSE ACUSTICHE stereo da 2x20W RMS se integrate nella cornice della LIM o, in alternativa,
casse esterne almeno 40W (con installazione standard a parete)

TABLET PC CONVERTIBILE

15

Display 11.6" - Wi-Fi - 2 GB RAM - 32 GB EMMC - 11.6" Multitouch HD LCD - OFFICE 365 WINDOWS 8.1 + Docking Keyboard con Touchpad - garanzia 3 anni del produttore

CARRELLO PROTEZIONE E RICARICA 32 PC/TABLET
NOTEBOOK

1
2

Display 15,6" LCD - Processore i3 - 4 GB RAM - HD 500 Gb - 3 USB– S.O. Windows Pro - DVD Bluetooth

DESCRIZIONE FORNITURE (ARREDI)
TIPOLOGIA
TAVOLI TRAPEZIO IN MATERIALE ANTIGRAFFIO

Quantità
24

Dimensioni 97x56 gambe regolabili - In legno multistrato di betulla bordato e laminato in formica

SEDIE LEGGERE IMPILABILI

24

Materiale tecnopolimero e resistente ai raggi UV

Art. 2 - Operatori economici
Gli operatori economici invitati alla selezione tramite RdO su Me.Pa. saranno individuati mediante avviso di
preinformazione-manifestazione di interesse (allegato alla presente determina) conforme all’allegato XIV
parte I lettera B sezioni B1 e B2 del D.Lgs. 50/2016 – riguardante la procedura di acquisizione di forniture sul
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95 – pubblicato sull’Albo del Sito Istituzionale per 7 giorni dalla data
odierna.
Saranno invitati alla procedura di selezione tramite RdO su Me.Pa. cinque operatori economici interessati che
operano nella regione Liguria o regioni limitrofe (Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna).
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero
superiore a 5, la stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio. Qualora gli operatori in
possesso dei requisiti per partecipare che manifestano il proprio interesse siano in numero inferiore a 5, la
stazione appaltante si riserva di individuare altri concorrenti tra le imprese registrate sul MEPA e iscritte alla
Camera di Commercio di Genova o delle altre province/regioni per le forniture di cui al presente decreto.
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
Art. 4 - Importo
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di € 13549,18
(tredicimilacinquecentoquarantanove/18) oltre IVA e ogni altro onere incluso.
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, D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50.

Art. 5 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del
contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre i termini previsti nella lettera di autorizzazione MIUR
citata in premessa, ovvero entro la data del 31/10/2016, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione
scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento il dott.
Domenico Resico-Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93

