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Prot.n. 6430/B-15

VASTO, 21/112016
Al Sito WEB della Istituzione
All’ALBO delle Scuole
Agli ATTI

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
Codice identificativo progetto “10.8.1.A3 – FESRPON-AB-2015-120 –
PROGETTO “Tecnologia in …movimento”

CUP: I36J15001920007
CIG: Z1C1BD9F34
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. 27, 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

l'art. 36 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;

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 (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
17/12/2014 della Commissione Europea;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, riguardante l’avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni Scolastiche Statali e finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – Asse
II Infrastrutture per la Scuola – 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 professionalizzati e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la candidatura n. 14176 del 30/11/2015 di questa Istituzione Scolastica, azione10.8.1.A3
“Realizzazione AMBIENTI DIGITALI” giusto avviso MIUR n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/03/2016 con la quale si è riconosciuta
questa Istituzione Scolastica ammissibile al finanziamento;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID\5884 del 30 marzo 2016 di Autorizzazione a
progetto e impegno di spesa a valere finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali relativo

finanziamento;
VISTA
VISTO

la Delibera del Consiglio di Circolo n. 02 del 21/01/2016, di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2016;
il Decreto Prot. n. 3123/B-15 del 28/05/2016 con il quale il Dirigente Scolastico
autorizzava l’iscrizione nel Programma Annuale 2016 dei fondi stanziati per le
procedure, per l’acquisizione di servizi e forniture in economia;

VISTA

la delibera n. 04 di modifica al Programma Annuale 2016 del 30/05/2016;

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

“10.8.1.A3 – FESRPON-AB-2015-120 – denominato “Tecnologia in …movimento”;
VISTO

l’art. 1, commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12/2012 e ss. mm. ii., ai sensi del
quale è fatto obbligo, per la Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di
avvalersi delle convenzioni CONSIP e di utilizzare i parametri prezzo/qualità presenti
in questa al fine di confrontarli con quelli dei presenti sul mercato;

ACCERTATO che a questa data non è attiva in CONSIP una convenzione per questa tipologia di
servizio;
VISTE

le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria in conformità con quanto previsto
dall’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

VISTO

il CUP I36J15001920007generato da questa NUOVA DIREZIONE DIDATTICA di VASTO;

VISTO

il CIG Z1C1BD9F34 acquisito da questa stazione appaltante;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA LA SEGUENTE R.D.O.
Art. 1 Oggetto

L’avvio della procedura di acquisizione in economia ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell’art. 34
del D.I. 44/2001 per “Acquisto di n. 3 Notebook, n. 2 Document Camera Portatile, n. 40 TABLET e
n.2 Armadietti di ricarica” presso la NUOVA DIREZIONE DIDATTICA di VASTO.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, tenuto conto del numero dei beni
oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50;
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio e/o della fornitura di cui all’art. 1 è di €
16.950,82 (sedicimilanovecentocinquantaeuro/ottantaduecentesimi), + IVA al 22%= € 3.729,18.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare
fino
ad
un
massimo
di
€
16.950,82
(sedicimilanovecentocinquantaeuro/ottantaduecentesimi), + IVA al 22%= € 3.729,18.
Il pagamento della fornitura e l’installazione del materiale è subordinato all’accredito dei fondi da
parte del MIUR.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere espletata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine.

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., Art. 31 del D.Lgs n.50 del
18/04/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicoletta Del Re, Legale Rappresentante della Nuova Direzione
Didattica di Vasto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta DEL RE

