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Prot. n.4977l'Bl5 Roma. 28 settembre 2016

Oggetto: detcnnina a contrane per I'indizjone della procedura in economia ai sensi dell'ex aÌt. 125
del D. lgs. 163/2006. Progetto PON Ambienti Digitati codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-
392 "lnsegnare tramite contesti tecnologici". CUP D86J15001820007, Clc 245185976D

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO il R.D. 18 novernbre 1923. n.2140. concelnente I'amlninistrazione del Patrimonio e la
Contabilità Gelerale dello Stato e il relativo regolanento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e s.Ìn.i.:

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedirnento ùmnillistrati\o c
di diritto diaccesso ai documenti amÌninistrativi" e s.m.i-:

\TISTO il Decreto del Presidente della Rcpubblica 8 n]arzo 1999, n. 275. concemente il
Regolamento recantc nonne in materja di autonomia delle Istituzioùi Scolastiche, ai sensi della
legge 15 lnarzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 mal.zo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo pel il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 1a riforma della Pubblica Amministr.rzione e per la
semplilìcazione aml.lrinistrativa" :

VISTO il Decreto Legislativo J 0 marzo 2001, n. I 65 recante 'Nomre generali sull'ordinamento del
lavolo alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTO I'aft. 125 del D.Lgs I6312006 "Codice dei contratti pubblici dj ìavori, servizi c fomiture" c
s.m.i.:



VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
2O'7);

VISTO il Decreto Intorministeriale I febbraìo 2001 n. 44, concemente "Regoiamento concemente
ie lstruzioni generali suÌla gestione amministrativo-contabile delle istituziotìi scolastìche,':

VISTI i seguenti Regolamenti: (UE) n. 1303/2013 recanfe disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei; (UE) n. 130l/2013 relarivo al FoDdo Europeo dj Svìluppo Regionale
(FESR); (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Socjale Europeo;

VISTO jl PON Programma Operativo Nazionale 20l.llT05M2OP001 ,.Per la scuola competenzc
e ambienti per l'apprencliÌnento" approvato con Decisionc C(2014) n. 9952, del l7 dicenbre 2014
della Commissione Europea;

VISTE le Delibere n. 132 del 5 novembre 2015 e la delibem n. 140 del 1.1 dicembre 2015 con cui il
Consiglio d'lstituto ha approvato il POF della scuola:

VISTO il "Regolamento recante criteri e procedùre per 10 svolgimento dell'attività negoziale', di
cui al Dccreto intenninisteriale 1' fèbbraio 2001. n.4.1. concernente le istruzioni generali sulla
gestioÍe ammirjstrativo contabilc delle istituzioni scolastjche, deliberato dal Consiglio di Istjtuto
nella seduta del 25/02/2016, Delibera 152 che discipliùa Ìe modalità di attuazione delie procedure in
econonial

VISTA la notd del MIUR Prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di approvazione dell'inrervcnto
codice l0.8.l.A3FESRPON-LA-20I5-392'INSEGNARE TRAMITE CONTESTI
TECNOLOGICI". a valere sull'obiettivo,,azione 10.8.1 del PON - " PrcgraÍìma Operativo
Nazìonale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambie[ti per I'apprendimento ed il
relativo finanziamento, la nota MIUR prot. AOODGEFID del 5709 del 2310312016 di
comunicazione ali'USR di competenza dell'impegno hnanzìario reìativo;

VISTA la delibera n. 153 del 17 maggio 2016, di variazione/acquisizione in bilancio 2016 del
Progetto autorizzalo e firanziato e la relativa copertura finaùziaria attestata dal D.S.C.A nell'ambito
dei docunenti contabjli di variazione al Programtra Annuale 2016 (Scheda finanzìaria di progetto):

RILEVATA I 'asserza dì convenzioni Corsip attive per la fònútuÌa che si intende acqùisire in lotto
unico;

RILEVATA ì'esigeiza di indire, in relazione alf importo finanzialio, la procedura per
l'acquisizione dei servizi/fomiturc (ex ar1. 125delD.Lgsl6ap le2006,n. 163es.m.i.);

tutto ciò visto e nlevato. che costituisce parte integrante del presente atto

DETERMINA

Art. I Oggetto
Si decreta 1'awjo delle procedure di acquisizione in econonia di cottìno fiduciiùio (ai sensi dell'ex
aÌ't. 125, comma 11. dei D.Lgs 163/2006) per I'affidamento della fomitura, posa in opera ed
installazione. "chiavi in ma o" deÌle attrezzature e dotazioni tecnologiche previste da1 progetto
PON Ambierti Digitali codice 10.8.1.A3 FESRPON-LA 2015 392 "INSEGNARE TRAMITE
CONTESTI TECNOLOGICI'. CUP D86J 15001 820007, CIG 245185976D. finalizzato a creare
ambjenti di apprendimento tecnologici a supporto di una didattica innovativa e inclusiva con



pcrcorsi didattici altcmativi e piir rispondenti ai bisognj formativi dei nativi digitaii per assicurare il
successo forrnativo a tutli gli alunni. Cli operatori economici da invitare alla pÍocedura saranno
individuati con procedura MEPA.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il critcrio di scelta del contraente è quello dcl prezzo piir basso. ai sensi dell'an. 82 del D.Lgs
16312006 e ss.mm.ii.

Art. 3 Importo
L'importo a base di gara per la rcalizzazione della fomitura di cui all'art. I è di € 17.827.87
(diciussettcmilaottoccntoventisette/'87). oltre lVA. L'importo cotnplessivo stirnato del prcsente
appalto. rclativo all'intera durata contrattuale. potrà ammontarc fino a un massimo di € 1'1.827,87
(diciassettemilaottocentovcntisette/87) oÌtre IVA. Qualora ncl corso dcll'esecuzione del controtto.
occorra un aumcnto delle prestazioni di cui trattasi cntro i limiti del quinto dcl coÍispcfli\.o
aggjudicato. l'esecutore del contratto cspressamcnte accctla di adeguare la fomitura oggetto del
presente contratto, aisensidiquanto prcvisto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art. 4 Tempi di esecnzione
La lòmitura richiesta dovrà cssere realizzata entro otto giomi decorenti dalla stipula del coDtlatto
con I'aggiudicatalio.

Art. 5 Approvazione atti allcgati
Si approvano la lettcra di iuvito c il capitolato tecDìco con proccdura da espletare sul MEPA.

Art. 6 Responsabile del Procedinrento
Ai sensi dell'an. 125 comrra 2 e dcll'art. l0del D.Lgs 163/200ó edell'art.5 della legge24lrl990
Resporrsabile dcl PÍocedimc!'ìto è la Dott.ssa Lorcdana Teodoro in qualità di Dirigente Smlaslico e

rappresentarf c lcgale dell'lstiluto Cornprcnsivo VIA VOLSINIO.


