CODICE PROGETTO PON: 10.8.1.A3-FESRPON- VE-2015-182
CUP D36J15002520007 – CIG Z651A62309
Prot. n. 1675 A 19g
Vicenza, 22 GIUGNO 2016
All’Albo dell’ITE Fusinieri
Al Sito web dell’Istituto
Agli Atti
AVVISO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44 “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e segnatamente l’art. 267;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 del M.I.U.R. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale Ufficio IV Roma, 15 ottobre
2015 Prot. n. AOODGEFID0012810 con cui si dà possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo
ciclo e del secondo ciclo d’istruzione di accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione di
ambienti digitali;

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: Codice
10.8.1.A3-FESRPON- VE-2015-182 “La scuola nell'era del cloud computing in ambienti di
apprendimento significativi” - Codice CUP D36J15002520007
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. N° AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con oggetto: 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.A3
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. 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 e con la quale viene autorizzato l’impegno di spesa per l’importo di € 1.999,99;
VISTA la proposta progettuale (Piano N. 12810) FESR – realizzazione ambienti digitali, candidatura
n. 12267 inoltrata al MIUR il 28.11.2015 e accettata;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 26/11/2015 prot. n. 3307 approvazione Progetto
PON;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 27/11/2015 prot. n. 3307 adesione scuola Progetto
PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 30 del 27/04/2016 relativa all'assunzione in bilancio
del progetto autorizzato;
VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dall’art. 1, c. 154 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);
VISTO l’art. 1 c. 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come modificato dall’art. 1 c. 150 della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture di cui all’art. 36 D. lgs 50/2016;
TENUTO CONTO che la fornitura dei beni, di cui al capitolato tecnico presentato dal progettista
Progetto PON Ambienti Digitali, dovrà essere realizzata con la formula chiavi in mano dei beni anche
scorporabili (1. Notebook+PC all-in one – 2. tavoli e sedie modulari) comprensiva dell’installazione
e configurazione;
RILEVATA
l’assenza di Convenzioni attive in CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva delle
attrezzature, nei tempi imposti;
CONSIDERATA
la scadenza perentoria del progetto con attestazione dell’ultimo collaudo
entro 31/10//2016;

RILEVATA
l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione dei servizi/forniture mediante
affidamento diretto (ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.i.) attraverso richiesta di
offerta (RDO) su MEPA;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Oggetto
L’avvio delle procedure per l’affidamento diretto della fornitura di beni per la realizzazione di
“Ambienti Digitali”, comprensiva di messa in opera, installazione e configurazione di tutti gli apparati
(notebook, PC all-in-one, tavoli e sedie modulari), a mezzo indagine di mercato effettuata ai sensi
dell’art. 36 c.2, lett. A) del D. lgs. N. 50/2016 rivolta a 5 operatori economici presenti sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma
1 del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, così come
previsto dall’art. 36 c. 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.
Art. 3 Modalità di selezione degli operatori economici
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tramite presentazione di
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e dovranno obbligatoriamente presentare i seguenti requisiti:
a) Essere iscritti nel MEPA
b) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle
procedure di affidamento;
c) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
d) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti
dalle vigenti normative in materia;
e) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia;
f) Garantire tempi di intervento in loco, in caso di necessità di assistenza, entro 6 ore lavorative
dalla chiamata.
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito all’indagine
di mercato, siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà i concorrenti
da invitare mediante sorteggio, come previsto dall’art. 267 comma 8 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207,
da svolgersi con modalità tali da rispettare quanto previsto dall’art. 13 c. 2 lett. b) del D. Lgs.
163/2006.
Nel caso in cui i partecipanti siano in numero inferiore a cinque, la stazione appaltante procederà
ad individuare gli operatori da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le
manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, mediante indagine di mercato su MEPA.
A tal fine verrà pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica un Avviso pubblico per
consentire alle Ditte interessate di presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto,

che dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo: vitd010003@pec.istruzione.it oppure potrà essere
consegnata a mano c/o gli uffici di segreteria o mediante corriere o raccomandata (non farà fede la
data del timbro postale).
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione della fornitura avverrà, secondo quanto disciplinato dell’art. 95 comma 2 del già
citato D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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 per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 2 è di € €
21.505,89 IVA INCLUSA. 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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 311 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207-- quinto d’obbligo.
A garanzia degli impegni contrattuali, la stazione Appaltante si riserva, prima dell’aggiudicazione
definitiva, il diritto di richiedere all’aggiudicatario la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale
all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 ed il parere dell’AG n. 21/2012.
L’eventuale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività di consegna e installazione
e sarà svincolata previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto scolastico.
Art. 5 Tempi di esecuzione
II servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla stipula
del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/09/2016.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approva l'avviso per indagine di mercato e il modello di istanza per la partecipazione alla
medesima. La richiesta di offerta, la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori
economici con apposito disciplinare che sarà allegato alla procedura di RDO sul mercato elettronico.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
Unico del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Mingardi
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

