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Prot. 3318/1.1.2 
	

Foggia 14/09/2018 

Determina a contrarre progetto PON 1O.8.1.B2-FSEPON-PU-201-76 	modulo modulo 
"Laboratorio di Grafica Computerizzata; adeguamento strutturale laboratorio Von Neumann; 
infrastrutture funzionali per l'istituto; adeguamento aula Flipped classroom; adeguamento supporti per 
l'inclusione. Avviso pubblico 37944 del 1211212017 . Asse Il Infrastrutture per l'istruzione Fondo 

Europeo di Sviluppo regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società delta 

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 di base. Sottoazione 10.8.1.B-1 laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base. 

CUP G77D18000140007 

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. 23maggio 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. 

VISTA 	la legge 1310712015 n. 107 concernente "Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti"; 
VISTO 	il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
VISTI 	i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO 	il PON FSE 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 	la delibera n. 2 del 1510212015 di approvazione del regolamento d'istituto per 

l'acquisizione di beni e servizi in economia; 
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VISTE 	 le linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota 

M.LLJ.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio I 

U.O. 2: Fondi Strutturali dell'Unione Europea emanate con nota 
AOODGEFID/1588 del 13101/2016; 

VISTI 	 gli aggiornamenti delle linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria di cui alla nota M.I.U.R. A000GEFID/31732 del 2510712017; 

VISTO  l'Avviso Pubblico prot. 37944 del 1211212017 Fondi strutturali Europei — 

Programma operativo nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 Asse Il — Infrastrutture per l'istruzione- Fondo 

Europeo di sviluppo Regionale (PESR) - Obiettivo specifico 10.8- "Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.81: Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave. 

VISTE 	 la delibera del Collegio dei Docenti n. 12 dei 25/0112018 di approvazione del 

Piano Integrato d'istituto- "Per la Scuola — Competenze e Ambienti per 
l'Apprendimento 201412020; 

VISTA 	la nota prot. AOODGEFID/9869 del 20/0412018 del MILJR Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale-
Ufficio 1V-è stato assegnato all'I.T.E. "Blaise Pascal" lo svolgimento del 

progetto 10.8.1 .B2-FESRPON-PU-2018-76; 
VISTO 	l'obbligo a tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, così come previsto 

dal D.L. 5212012 e dalla legge 22812012 (legge di stabilità), di 
approvvigionamento per tutte le tipologie di beni e servizi attraverso le 
Convenzioni-quadro Consip; 

RILEVATA 	la mancanza di convenzioni Consip che rispondono, per qualità e quantità, alle 
esigenze della scuola, come da relazione prot. 3289 del 1310912018 del 
progettista incaricato prof. Fioredda Francesco; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) di Consip s.p.a, ai sensi del 

decreto legge 7/5/2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 
61712012 n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica; della legge 2411212012 n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 
2013), e della legge 28/1212015 n. 208, recante disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), 
con la quale l'Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte 

personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 
RILEVATA 	l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per 

l'acquisizione di servizi/forniture ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 
n.5odei 2016; 

RITENUTO 	di non utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in 

quanto l'oggetto dell'acquisto riguarda beni di cui è possibile esattamente 
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determinare la tipologia e le caratteristiche rispondenti alle esigenze 
dell'istituzione scolastica e non è pertanto disposta a valutare alcun eventuale 

miglioramento dal punto di vista della qualità; 
DATO ATTO 	di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del procedimento (R.U.P.), della Delibera Anac n. 1096 del 2611012016, 
recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO 	di quanto stabilito dalla Delibera Anac n. 1097 del 26/10/2013 linne Guida n. 
4, di attuazione del D. Lgs. 18104/2016 n. 50, recanti "procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

E' indetta la procedura negoziata per l'acquisizione di apparecchiature e servizi per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave 
nell'ambito del PON 10,81.82-FESRP0N-PU-2013-76, di cui all'Avviso Pubblico prot. 37944 del 

1211212017, tramite richiesta di Offerta (R.D.O.) sul portale Mepa aperta a tutti gli interessati 
abilitati ad operare. 

Art.2 
In considerazione della molteplicità dei prodotti da acquistare la procedura di acquisto è divisa 
in 5 lotti per omogeneità di prodotti: 
lotto 1 monitor, computer, tablet e ups; 

lotto 3 sistema stampa e controllo RFID; 
lotto 4 stampanti laser e 3 0; 

lotto 5 Lim complete. 

Art. i Criterio dl aggiudicazione 

Il criterio della scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più 

basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

Art. 3 Importo 

L'importo di spesa per la fornitura di cui all'art. 1 è di € 19.065,57 per il lotto 1; € 1.967,21 per 
il lotto 2; € 3.032,78 per il lotto 3 € 2.295,08 per il lotto 4 Iva esclusa come da finanziamento 

ministeriale. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle 
prestazione di cui trattasi, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del 

contratto accetta espressamente di adeguare la fornitura del presente contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 106 c. 12 del D.L.gs. 1810412016 n. 50. L'istituzione scolastica si riserva 
di procedere a successivi ordini al fornitore selezionato sul Mepa ai prezzi di offerta. 
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Art. 4 tempi di esecuzione 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l'aggiudicatario. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un solo 
preventivo che risponda in maniera soddisfacente al disciplinare di gara e al capitolato tecnico. 

Art. 5 Responsabile del prcedimento 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 

7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa 
Giuìiarosa Trimboli. 

IL DIRIGENTE $C LAS \,ub" CCc 

Prof.ssa 

CScAt •> 
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