Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Cellamare

Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 080/4656969
E mail: BAIC804003@istruzione.it
c.f. 93249440723

c.m.. BAIC804003

Programma dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013
PON FESR IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l’apprendimento”
Asse II “Qualità
“
degli ambienti scolatici”
Obiettivo operativo E – “Potenziare
Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del
personale della scuola”
Obiettivo Specifico E 1 “Realizzazione
Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca
didattica degli istituti”

Stazione appaltante Istituto Comprensivo Statale “Nicola RONCHI”
Comune di Cellamare (BA)
Provincia di Bari
CUP F32G14000200007 – E-1
1-FESR-2014-943

Lotto 1

“Tecnologica…mente II”

CIG

Z20106DD4B Importo 13.500,00 € IVA inclusa

Lotto 2

“Tecnologica…mente ”

CIG

Z4C106DD63 Importo 13.500,00 € IVA inclusa

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

Prot. 3019/FESR del 31.07.2014

Prot. 3359/FESR dell ‘ 08.09.2014

Istituto Comprensivo Statale
Nicola Ronchi

Comune di Cellamare

VERBALE DI GARA

L’anno 2014, il giorno 08 del mese di Settembre alle ore 11.30, presso l’Ufficio di
Presidenza nella Sede principale dell’ Istituto , si è riunita la Commissione preposta all’esame delle
istanze pervenute per all’affidamento dei lavori in oggetto.
La Commissione è così composta:
- Dir. Sc.
- Direttore Ser. Gen. ed Amm.vi
- Docente

Isabella MICCOLIS
Pasquale TANGARI
Marianna DEL VECCHIO

Presidente;
Componente ;
Componente ;

PREMESSA:

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
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
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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

VISTO

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

VISTO

Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizionii generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di sviluppo regionale”
regionale ;

VISTO

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

VISTA

forniture”;

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

il Bando/Avviso per la presentazione proposte relative alle azioni previste dal Programma
Operativo
perativo Nazionale FESR “Ambienti per l’apprendimento” 2007/2013 Asse II “Qualità
degli ambienti scolastici” Prot. AOODGAI/1858 del 28.02.2014;

VISTA

laa nota ministeriale prot. AOODGAI/0004266 del 20.05.2014 contenente l’elenco regionale
dei progetti ammessi al finanziamento

VISTA

la nota USR prot. AOODGAI/5822 del 29.05.2014 relativa all’autorizzazione dei Progetti
per potenziare gli amb
ambienti
ienti per la formazione e l’autoformazione degli insegnanti e del
personale della scuola;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti con cui è stata approvata la presentazione delle
proposte relative al FESR “Ambienti per l’apprendimento” 2013/2014;

VISTO

il D.P.R. 196/2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006
contenente disposizioni generali sul fondo sociale di Sviluppo Regionale, sul fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione;

VISTA

la circolare AOODGAI 10565 del 04.07.2012
04.07.2012 e AOODGAI 1261 del 29.01.2013
sull’applicazione delle procedure per gli acquisti in economia;

VISTA

la nota MIUR 4094 del 15.05.2014 avente ad oggetto chiarimenti in merito alle procedure di
gara;

VISTA

la nota MIUR 2674 del 05.03.2013 avente ad oggetto la Legge di stabilità 2013 in materia di
acquisti tramite il sistema CONSIP;

VISTA

la nota MIUR prot 3354 del 20.03.2013 avente ad oggetto precisazioni in merito agli
acquisti delle Istituzioni scolastiche mediante Convenzioni CONSIP;

VISTA

la circolare AOODGAI 10304 del 26.06.2012 relativa alle disposizioni sulle spese
ammissibili e non ammissibili per i progetti finanziati FSE e FESR

VISTO

il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007
(PON
2007 IT 16 1 PO 004), di
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;

VISTE

le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013”;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo
per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Euro
Europeo 2007/2013
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;

VISTO

il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;

VISTA

le Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2013/2014 e la delibera n. 19 del 13.06.2014 con la quali si è provveduto
all’acquisizione nel POF del progetto FESR E-1-2014-943;
E

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2014 e laa delibera
delibera,con
,con la quale è stato acquisito in bilancio il Progetto FESRFESR E1-2014-1365;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.
ss.mm.ii.)
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VISTA

la determina del Dirigente Scolastico Prot. 3019/FESR del 31.07.2014 ;

VISTA

la R.d.O inoltrata al MePA n.570178 dell’ 11.08.2014;

VALUTATA

la necessità di affidare ad una specifica commissione la valutazione delle offerte che
perverranno;

VISTA

la nomina della Commissione giusto Protocollo 3344/FESR del 06.09.2014

TENUTO CONTO delle

VISTA

specifiche competenze possedute dalle persone designate;

la lettera di invito ed il relativo disciplinare di Gara Prot.. 3065/FESR del
del 07.08.2014
con la quale sono state invitate le seguenti cinque Ditte :

1 FAST OFFICE S.N.C. DI MESTO F. & GENTILE S.
2 H.S. SYSTEMS
3 INFORMATICA... E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ
4 OFFICE ITALIA
5 WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL

VISTO

P.I.
P.I.
P.I.
P.I.
P.I.

05373440725
01143690723
06030500729
05230240722
04955300720

che nei termini fissati e cioè entro le ore 13,00
1
del giorno 05/09/2014,, è pervenuta una sola
richiesta di partecipazione da parte della ditta WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL ,

PRESO ATTO che per quanto citato in premessa è stato reso possibile l’aggiudicazione della gara anche
con una singola offerta , ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 Art. 65 C. 10.
10
ACCERTATO che
he il plico contenente la documentazione amministrativa prevista nel Bando è pervenuto
tramite PEC per impossibilità da parte dell’Azienda a inserire lo stesso sulla piattaforma
prevista dal MePA;
ACCERTATO che la documentazione così pervenuta risulta conforme
conforme con quanto previsto in Bando

ASSUNTO

il Principio di “Favor
Favor Partecipationis”
Partecipationis , di derivazione comunitaria e rilevante anche
nell’ordinamento interno , non determinando incertezza l’acquisizione della
documentazione amministrativa così come descritto ;

IL PRESIDENTE,, dopo aver ricordato l’oggetto dell’appalto e le modalità di gara, procede
all’apertura del plico telematico contenente l’offerta economica .
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Ammettendo alla gara la predetta ditta in quanto in regola
egola con quanto
prescritto nel Bando .

L’offerta pervenuta , rispondente anch’essa a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico rinvenente
dalla Matrice Acquisti validata sull’apposito portale , è pari a :
.
LOTTO 1

“Tecnologica … mente II”

8.926,30 € (ottomilanovecentoventisei/30)
ottomilanovecentoventisei/30) IVA Esc.

LOTTO 2

“Tecnologica … mente”

8.918,07 € (Ottomilanovecentodiciotto/07) IVA Esc.

Il ribasso dell’offerta economica , espresso in percentuale , rispettivamente è quantificato in 19,34
% per il primo lotto e 19,41 % per il secondo lotto .
IL PRESIDENTE,, pertanto, dichiara aggiudicataria la ditta WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL ,
per l’importo
importo complessivo , escluso IVA , di € 17.844,37

Considerato che rispetto al prezzo offerto, risultano le seguenti economie:
LOTTO 1

“Tecnologica … mente II”

2.139,27 € (duemilacentotrentanovei/27
27) IVA Esc.

LOTTO 2

“Tecnologica … mente”

2.147,50 € (duemilacentoquarantasette//50) IVA Esc

Come espressamente previsto dalle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – Edizione 2009” l’importo aggiudicato potrà
comunque variare per effetto delle variazioni delle quantità previste entro i limiti del “quinto
d’obbligo” che le ditte hanno l’obbligo di accettare alle stesse condizioni e prezzi previsti
previsti.
Cellamare , lì 08.09.2014

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene sottoscritto
sottoscri come segue:

-

Presidente

Dirigente Scol.

F.to Isabella MICCOLIS

-

Componente Dir. Ser.Gen.Amm.vi

F.to Pasquale TANGARI

-

Componente Docente

F.to Marianna DEL VECCHIO
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