Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 0804656969

E mail: baic804003@istruzione.it - www.istitutoronchi.it
c.m.. BAIC804003

c.f. 93249440723

Prot.3424/FESR dell’08.07.2016

DETERMINA A CONTRARRE
(art, 32 D.Lgs. 18.04.2016 n.50)

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola – Conmpetenze 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 Approci Didattici Innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi Infrastrutturali per l’Innovazione Tecnologica , Laboratori di Settore e per
l’Apprendimento delle Competenze Chiave”

CIG : ZD91A81AE3
CUP: F36J15001960007

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 ;
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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. 36 del D. L.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 relativo all 'affidamento ed all'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 ;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
per quanto non abrogato;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;

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;

VISTA

la delibera n. 5 del 17/11/2015del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la delibera n. 2 del 28/01/2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;

VISTA

la Delibera n.02 del Consiglio d’Istituto del 17.11.2015 con la quale è stato approvato il
Progetto FESR Ambienti Digitali .

VISTO

il regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisizione di servizi nonché i criteri di individuazione degli esperti interni ed esterni;

VISTO

l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;

VISTO

Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
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VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 con cui si è autorizzato il
Piano Integrato per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la Delibera n.02 del Verbale del Consiglio d’Istituto dell’ 11.02.2016 relativa
all’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2016;

VISTO

il decreto prot. n. 2108/FESR del 27/04/2016 di assunzione in bilancio al Programma
Annuale esercizio 2016 del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-90 di € 22.000,00;

CONSIDERATA

la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in
blocco e in opera quanto previsto nella matrice acquisti;

RILEVATA l’assenza di altre convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione delle forniture che si
intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire , in relazione all’importo finanziato , la procedura per
l’acquisizione delle forniture con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 mediante “Richiesta di Offerta in Ambito del
Mercato Elettronico della P.A. ( M.E.P.A.) ;
tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto,

DECRETA
Art.1 – Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione per importi sottosoglia , ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 la procedura di seguito riportata :
Procedura negoziata di cui all’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 tramite RdO M.E.P.A. “chiavi in mano”
della seguente fornitura :

Fornitura per laboratorio digitale:
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Quantità

Descrizione requisiti tecnici

LIM 77" touch con tecnologia DVIT di ultima generazione (no
N.1
resistiva, infrarossi o elettromagnetica) utilizzabile con dita o
LIM 77" touch con
penne. Software di gestione con funzione import/export
tecnologia DVIT
Garanzia: 5 anni. da parete con staffe per installazione
con casse int.
incluse, con sistema audio incluso.
Cassettiera di sicurezza a muro per notebook con piano
ribaltabile, con installazione a parete mediante supporti
proprietari ed in dotazione, con le seguenti caratteristiche
N.2
tecniche minime: Struttura in ferro, verniciata con polveri
BOX SICUREZZA
epidossiche di alta qualità spessore 1,5mm - Apertura
CON CHIAVE X frizionata servo assistita del ripiano d'appoggio laptop, grazie
NOTEBOOK
A
all'ausilio di due pistoni a gas installati lateralmente, per
PARETE
l'apertura del vano superiore in totale sicurezza - Chiusura a
chiave - Vano alloggiamento inferiore con chiusura a
pomello per il posizionamento dell'alimentatore ed il
passaggio dei vari cavi di collegamento.
N.24
PC FISSO CORE I3 PC Core I3 – hdd 500 Gb – ram 4 Gb ddr – lan Gigabit – usb
WIN
7/10
3.0 – windows 7/10 Pro – office 2007/2013 pro - antivirus
PRO/OFFICE
N.1
Lavori di adeguamento impianti o adattamenti edilizi a norma
ADATTAMENTI
D.M. 37/08, realizzati a regola d'arte, per il corretto
EDILIZI
funzionamento delle apparecchiature fornite.
N.1
Corso di addestramento all’uso delle apparecchiature
ADDESTRAMENTO
acquistate con il progetto

N.3
PC FISSO CORE I3
WIN 7/10
PRO/OFFICE

Fornitura per segreteria digitale:
PC Core I3 – hdd 500 Gb – ram 4 Gb ddr – lan Gigabit – usb
3.0 – windows 7/10 Pro – office 2007/2013 pro - antivirus inst. gestionale AXIOS

Installazioni e
configurazioni
Con installazione,
configurazione e
collaudo

Con installazione,
configurazione e
collaudo

Con installazione,
configurazione e
collaudo
Con installazione,
configurazione e
collaudo
n.10 h

Con installazione,
configurazione e
collaudo

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art.36 del D. Lgs. N.50/2016 ,
attraverso R.d.O. M.E.P.A. , tutti i fornitori , abilitati al M.E.P.A. , che operano nel territorio regionale
con obbligo di di effettuare preventivo sopralluogo presso le Sedi interessate al Progetto .
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Art.2 – Criterio di Aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo , ai sensi dell’art.95 , comma 4 del D.
Lgs. 50/2016 .
Art.3 – Importo
L’importo a base d’asta per la fornitura in opera di cui alla presente determina è di 16.770,49 € IVA
Esclusa così suddiviso :


“Alternativa…mente” (realizzazione di laboratorio digitale) presso Sede Sc. Second. di I°
ubicata in Via Casamassima n.c. Cellamare (BA)
13.803,28 € IVA Esclusa



“Segreteria Digitale” presso Sede Centrale ubicata in Piazza Risorgimento nc Cellamare(BA)
1.524,59 € IVA Esclusa




Piccoli Lavori di Adeguamento Impianti o Adattamenti Edilizi a Norma di Legge
1.081,97 € IVA Esclusa
Addestramento all’uso delle apparecchiature
360,65 € IVA Esclusa

Per un totale , IVA compresa pari ad € 20.460,00 (diconsi Ventimilaquattrocentosessanta/00)
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 in opera oggetto del presente contratto , ai sensi di quanto previsto
dall’art.311 del D.P.R. 20/2010 .

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30gg. lavorativi decorrenti dalla stipula
a sistema del Contratto con l’aggiudicatario.
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Art. 5 Approvazione atti allegati
Si intendono approvati gli atti facenti parte integrante della presente determina.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 , il
Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Isabella
MICCOLIS .
Art. 7 Pubblicazione
Si dispone che il presente Atto venga pubblicato all’ Albo Pretorio dell’Istituto

Cellamare , lì 08.07.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isabella MICCOLIS
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/ 1993)
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