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All'Albo
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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;

VISTO

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

VISTO

l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014:

VISTA

la nota MIUR - Dipartimento Programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e
strumentali prot. AOODGEFID/5890 del 30 marzo 2016 con cui si autorizza, a valere
sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, il progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-106 - Titolo del
Progetto: “La nuova scuola: l’atelier delle competenze” ;

VISTO

il decreto del dirigente scolastico Prot. n. 1322/VI/10 del 06/05/2016 di iscrizione a bilancio
a seguito di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere a sull'Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 -Ambienti digitali, il progetto: 10.8.1.A3FESRPON-LI-2015-106 “La nuova scuola: l’atelier delle competenze”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n.93 del 19/11/2015 con la quale è stato approvato il
Progetto FESR - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" Titolo del Progetto: "La nuova scuola: l’atelier delle competenze";

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il per il periodo 2016-2018;

VISTO

il D. Lgs. 50/2016 - nuovo Codice degli appalti, in particolare gli Artt. 36 - 70 -216 c. 9 e
gli allegati di rilevanza al presente atto;

CONSTATATA l’assenza all’interno delle Convenzioni Consip attive, di offerte per il progetto richiesto della
formula “chiavi in mano “comprensiva di tutte le attrezzature;
VISTA

la mancata risposta alla precedente procedura di affidamento RDO MePa, prot. n.
1864/VI/10-Re. N. 31/2016 del 29.06.2016

VISTA

la necessità di ricorrere alla procedura di acquisizione ai sensi degli art. 36 e 58 del D.Lgs.
n. 50/2016 tramite richiesta di offerta, RDO su MEPA per l’affidamento della fornitura dei
beni;

RECEPITE

le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento di contratti pubblici per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria"
emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l'avvio della procedura aperta di acquisizione ai sensi degli art. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016,
tramite RDO sul MEPA, per l'affidamento della seguente fornitura per "Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave –Ambienti digitali “per la
realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-106 Titolo: “La nuova scuola: l’atelier delle
competenze- autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016, mediante “richiesta di
offerta “RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), con aggiudicazione al prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016:

DESCRIZIONE E ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

•
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Notebook processore I5, schermo 15,6”, 4GB/RAM,
500 HDD, DVD, WIFI, sistema operativo
3
Windows 7/10 Pro
• Carrello e box mobile per ricarica dall’alto, alloggiamento sincronizzazione per n. 32
notebook/tablet
• Tablet Apple I Pad 2 air 9,7” wifi 16GB
• Apple TV
• Automi programmabili con bottoni di comando: Class pack Blue-Bot

La consegna e la posa in opera avverrà nei plessi dell'Istituto, tutti ubicati nel Comune di Genova.
La procedura di selezione avverrà con la modalità "RDO al prezzo più basso".

Art. 2 Operatori economici
Potranno partecipare tutti gli operatori economici abilitati sul MEPA, per il b ando in oggetto.
Gli operatori economici che prenderanno parte alla procedura dovranno essere in possesso dei
requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione dell’offerta è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
. Art. 4 Importo
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di Euro €
17.819,68 (diciassettemilaottocentodiciannove/68) oltre I.V.A 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
Unico del Procedimento ) è il Dirigente Scolastico, Dott. Marco Adezati

Genova,29.07.2016
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Marco Adezati)
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