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Protocollo digitale come da segnatura

Travedona Monate, 01 luglio 2016
All’Albo e Sito Web
Agli Atti

Determina a contrarre
CUP: J76J15001590007 -

CIG: Z3D1A7688E

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Avviso MIUR Prot. n. A00DGFID0012810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali
Codice Progetto autorizzato: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233
Titolo modulo: "Laboratori Linguistici Mobili e Postazioni Informatiche"

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D. 18/11/1923 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 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59;
VISTA la legge 15.3.1997 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 30.3.2001 N. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36, commi 1 e 2 lett. b) del DLG 50/2016;
VISTO l’art. 216 del Dlg 50/2016
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 C.M. MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 concernente l’Avviso per la
presentazione delle proposte relative all’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 avente per oggetto “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\12810 del
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”, relativo alla proposta
progettuale presentata da questo Istituto. Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-233 - Titolo "Laboratori Linguistici Mobili e Postazioni Informatiche";
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 30/09/2016 con la quale è stato approvato il
POF per l’a.s. 2015/2016 e delibera n. 7 del 13/01/2016 di adozione del PTOF 2016/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 13/01/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;
VISTO il dispositivo del dirigente scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2016
del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233, Prot. dig. n. 352
del 17/05/2016 e relativa Delibera n. 19 del Consiglio d’Istituto del 25/05/2016;
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
VISTO l'art.1, c. 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità2016);
VISTA la nota Miur, prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e le relative linee guida dell’AdG
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, la quale prevede che le
Istituzioni Scolastiche assegnatarie dei finanziamenti per i Progetti PON 2014-2020, si
avvalgano delle Convenzioni Consip per l’acquisizione di beni e servizi attinenti alla
realizzazione del Progetto;
RILEVATA l’assenza di convenzioni attive in CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire,
come da dichiarazione del Dirigente Scolastico, Prot. dig. n. 607 del 30/06/2016;
RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
delle forniture oggetto del progetto;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto con attestazione dell'ultimo collaudo entro il
31/10/2016;
RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) del DLgs n.
50/2016 da espletare tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, rispetto ai principi di cui
all’art. 4, comma 1 e art.30, comma 1 del DLgs n.50/2016

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione art. 36,
comma 2 lett. b) del DLGS 50/2016, da espletare tramite RDO ad almeno 5 operatori economici
presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) aderenti al bando "ICT
2009" per l’acquisizione della fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-233 "Laboratori Linguistici Mobili e Postazioni Informatiche", come da prospetto
allegato alla presente determina.
Art. 2 - Modalità di selezione degli operatori economici
Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di 5, saranno individuati sulla base di
indagine di mercato tra quelle operanti nel MEPA e ivi abilitati per il bando "ICT 2009" .

A tal fine sarà espletata la seguente procedura:
1. Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito della scuola (homepage), sia in
“Amministrazione Trasparente” e all'Albo online per la durata di 15 giorni, con il quale si
chiede alle ditte del settore, operanti nel raggio di 100Km da questa sede, di manifestare
l’interesse a ricevere richiesta di offerta (RdO) sul MePA;
2. Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse o nel caso di
ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5,
l’amministrazione procederà direttamente alla scelta delle ditte iscritte al MEPA.
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione della fornitura
L'aggiudicazione della fornitura avverrà, secondo quanto disciplinato ai sensi dell'art. 95, comma 4
DLGS 50/2016, con il criterio del prezzo più basso previa verifica dell'offerta anormalmente
bassa. A parità di prezzo si procederà mediante sorteggio.
L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola
offerta valida ai sensi dell'art. 69 R.D. 23/05/1924 n° 827
Art. 4 - Importo
L’importo a base d'asta previsto per la fornitura è di € 17.508,20 IVA ESCLUSA
(diciassettemilacinquecentootto/20). Il totale comprensivo di IVA 22% è € 21.360,00 di cui
€ 1.900,00 per postazioni informatiche.
Gli importi indicati non potranno in alcun caso essere superati. Sono ammesse offerte al ribasso.
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 DPR 207/10 - quinto d'obbligo.
Art. 5 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lg. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti.
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo online, nell'area Amministrazione
Trasparente e sulla homepage del sito dell’Istituzione scolastica www.ictravedonamonate.gov.it.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Allegato:
Prospetto forniture progetto PON Ambienti Digitali n. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233
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Allegato alla determina a contrarre del 01/07/2016

FORNITURE PROGETTO PON codice n. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233
LABORATORI LINGUISITICI MOBILI
Descrizione – Laboratorio Linguistico Mobile
Consolle Insegnante Laboratorio Linguistico Wireless, integrata nella relativa
valigia di trasporto, trasmissione contemporanea 2 programmi STEREO, 2 gruppi,
ascolto discreto, colloquio con allievo singolo, gruppo, classe, allievo fonte di
programma ecc.
Cuffia con microfono Insegnante + Modulo ricetrasmettitore digitale STEREO
Laboratorio Linguistico Wireless insegnante
Cuffia con microfono allievo + Modulo ricetrasmettitore digitale STEREO

quantità
2

2
37

Valige con 12 moduli ricarica batterie

2

Installazione e corso di formazione docenti

1

POSTAZIONI INFORMATICHE
Descrizione – Postazioni informatiche

quantità

PC Laptop (Notebook)

3

PC Desktop (PC fisso) + monitor

1

