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Prot. n°1331 /D22
OGGETTO:

Gambassi Terme li , 26/05/2016
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
nell’ambito del progetto PON 2-12810 FSR 2014-2020 “Realizzazione ambienti digitali”
CUP n. D46J15001430007 -

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124 del 13.10.2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015-16;

VISTA

la nota del MIUR prot. A00DGEFID 1761 del 20.01.2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.1A del PON ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 22/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA
la delibera n. 17 del 19.04.2016 di modifica al Programma Annuale dell’esercizio
finanziario
2016 per l’inserimento del progetto 2-12810 FSER-2014.2020 REALIZZAZIONE
AMBIENTI DIGITALI
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei
servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
VISTA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura negoziata di acquisizione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016 per l’affidamento della fornitura di “banchi trapezoidali, sedie per banchi trapezoidali e
monitor led 65” touch con staffe per ancoraggio e punto informatico” per l’allestimento di aule
tematiche nelle scuole secondarie di 1° grado, in un’ottica di accelerazione e semplificazione della spesa.
Tale procedura viene utilizzata al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale ancorché sotto la
soglia di € 40.00,00 con creazione di R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa).
Allo scopo vengono predisposti n. 2 lotti :
 lotto n. 1 per gli arredi per la didattica (aule tematiche) con CIG attribuito n. ZF61997687
 lotto n. 2 per il materiale hardware per la didattica (aule tematiche) e punto informatico per la
segreteria. con CIG attribuito n. Z7F1A6C5F0
La valutazione dell’offerta dovrà rispondere alle seguenti esigenze motivazionali basate sul principio di
economicità :
 le misure dei banchi trapezoidali non devono superare la misura di cm. 100 nel lato lungo del trapezio, e
non inferiore a cm. 90 al fine di garantire la loro modularità nelle aule previste per l’accoglimento
e funzionalità per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado.
Devono avere le ruote per essere facilmente trasportabili/modulabili.
 La ditta fornitrice deve garantire assistenza e celerità nella consegna del materiale e possedere
esperienze nell’ambito della Progettazione FESR.
 Il materiale informatico deve rispondere alle caratteristiche individuate dall’esperto progettista in sede
di progettazione;
Tale procedura viene revocata nel caso in cui venga attivata convenzione Consip per la fornitura in oggetto.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo…… per i servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”.

Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 16.298,36
(sedicimiladuecentonovantotto/36), oltre IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di €. 16.298,36 (sedicimiladuecentonovantotto/36), 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. 311 del D.P.R.
207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano le modalità di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Lai Maria Antonia Dirigente Scolastico c/o l’Istituto
Comprensivo G. Gonnelli di Gambassi Terme

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lai Maria Antonia

