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Prot. N. 2521/2016/PON FESR 4.1.V.
All’Albo online
Sito web
Atti
Oggetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-41 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Titolo del Progetto:
LIM@class– Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016: DETERMINA A CONTRARRE
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
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 il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 207/2010, per le parti no abrogate dal D.lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
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;
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VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali. 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;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30 marzo 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTE le Delibere n.1 del Collegio dei docenti del 11 /11/2015 e n. 3 del Consiglio d'Istituto del 11 /11/2015
con le quali è stato approvato e incluso nel Piano dell’Offerta formativa il Progetto LIM@class;
VISTO il decreto del dirigente scolastico Prot. n. 1496/2016 del 15/04/2016 di iscrizione a bilancio, a seguito
di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico n. 12810 del 15 Ottobre
2015, del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-41 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Titolo: LIM@class:;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20 aprile 2016 di iscrizione a bilancio a seguito di
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico n. 12810 del 15/10/2015 finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali del Progetto “LIM@class”;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto Rosselli;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e Allegati;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip per la fornitura che si intende acquisire;
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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 affidamento diretto con “adeguata motivazione”, come da D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, con procedure di selezione per manifestazioni di interesse, filtro requisiti e sorteggio,
selezione comparativa e affidamento tramite RDO su MEPA;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura affidamento diretto con “adeguata motivazione”, con procedure di
selezione per manifestazioni di interesse, filtro requisiti e sorteggio, selezione comparativa e affidamento
tramite RDO su MEPA (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.L.vo 50/2016) per l’affidamento della seguente
fornitura per ”Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e per l’apprendimento delle
competenze chiave”:
DESCRIZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI
• LIM touch-infrarosso, videoproiettore, PC, software
• N. 1 Pc Desktop (PC fisso)
• N. 1 PC Laptop (Notebook)
• N. 1 Stampanti b/n o a colori
Art. 2 Operatori economici
Gli operatori economici saranno invitati alla selezione tramite RdO su Me.Pa. mediante avviso di
pubblicazione 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 PON - C.I.P. 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-41 - pubblicato
sull’Albo del Sito Istituzionale per 15 giorni dalla data odierna. Saranno invitati alla procedura di selezione
tramite RdO su Me.Pa. i primi cinque operatori economici interessati che operano nella Liguria e regioni
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limitrofe (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana) e hanno centri di assistenza nella regione
Liguria.
La stazione appaltante si riserva di procedere anche qualora il numero degli operatori che presentano
manifestazione di interesse sia inferiore a 5, scegliendo dalla piattaforma Me.Pa ditte rispondenti ai requisiti
sopra citati.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione dell’ offerta è quello del prezzo più basso.
Art. 4 Importo L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di
Euro 16.352,00 (Sedicimilatrecentocinquantadue/00) 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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6 Approvazione atti allegati Si approva la lettera di invito.
Art. 7 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della
legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento ) è il Dirigente Scolastico, Miria Luigina Carpaneto.
Il Dirigente Scolastico
(Miria Luigina Carpaneto)
documento firmato digitalmente
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