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Genova, 6.7.2016

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

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.;
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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296

VISTO
VISTA
VISTO

l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
la legge 28 gennaio 2016, n.11
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 (FSE);
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 del Consiglio di Istituto n. 185 del 31.10.2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico2015/16 e la delibera N. 8 del 15.1.2016 con la quale è stato
approvato il PTOF 2016/19;
VISTO
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 26.2.2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal codice
10.8.1. A3 – FESRPON-LI-2015-50 Azione 10.8.1 Sottoazione 10.8.1.A3 “AMBIENTI
MULTIMEDIALI SPAZI ALTERNATIVI e POSTAZIONI INFORMATICHE”cofinanziato
dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi € 26.000,00;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto N. 34 del 2.5.2016 con la quale si approva l’inserimento
nel Programma Annuale per l’e.f. 2016 della scheda di progetto P12 “ PON 2014-2020 –
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-50 “Ambienti multimediali spazi alternativi e postazioni
informatiche” per un importo complessivo di € 26.000,00;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di
forniture previste dalla scheda di Progetto;
ACCERTATO che non esistono, in data odierna, convenzioni CONSIP attive per la fornitura del materiale
tecnologico che si intende acquistare;
VERIFICATO che i prodotti presenti nella convenzioni PC Portatili14 e PC Desktop14 non corrispondono
alle caratteristiche previste dal Progetto ed hanno un costo superiore a quello indicato dalla
scheda di Progetto;
CONSIDERATO che non si tratta di mera fornitura di attrezzatura ma la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3
AMBIENTI MULTIMEDIALI SPAZI ALTERNATIVI e POSTAZIONI INFORMATICHE
nella sua interezza per il raggiungimento degli obiettivi didattici indicati;
RITENUTO
di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata
invitando gli operatori economici che hanno comunicato il proprio interesse a partecipare
alla gara , ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al ribasso sul prezzo a base
d'asta, da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA), per l'affidamento chiavi in
mano del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-50 “Ambienti multimediali spazi
alternativi e postazioni informatiche” come descritto nel disciplinare e nella
documentazione tecnica allegata
ESPLETATA l’indagine di mercato, con avviso sul sito dell’Istituto, atta a ricevere la manifestazione di
interesse degli operatori economici ad essere invitati alla procedura di selezione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto di cui alla nota autorizzativa Prot. n.
AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal
codice 10.8.1. A3 – FESRPON-LI-2015-50
Azione 10.8.1 Sottoazione 10.8.1.A3 “AMBIENTI
MULTIMEDIALI SPAZI ALTERNATIVI e POSTAZIONI INFORMATICHE” tramite richiesta d'offerta
(RDO ), a mezzo di procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici che, in risposta
all’indagine di mercato sopra citata, hanno comunicato interesse a partecipare alla gara, ai sensi degli art. 36
e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le
motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 20.948,46 (ventimilanovecentoquarantotto,46)
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. 106, comma 12, D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 10 settembre 2016 .
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento il Prof.
Aldo Lembeck.
Art. 6
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo LEMBECK
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2, del D.Lgs. 39/93)

