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Prot. 3950-A/13d

Roma 05/07/2016

DETERMINA A CONTRARRE Cod. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-362 Titolo
Progetto: “Crossmedialità e inclusione: ambienti digitali e cooperativi” CUP B86J16000280007
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - 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”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
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. 5912;
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";
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 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture
“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, nonche' per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
VISTO
il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei
contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
VISTI
i 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;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/10/2015, con la quale è stato
approvato il P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti del 12/11/2015 di approvazione del
Progetto PON – FESR 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-362 “Crossmedialità e
inclusione: ambienti digitali e cooperativi”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 17/11/2015 con la quale è stato
approvato il Progetto PON – FESR 10.8.1.A3-FESRPON-UM;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27/01/2016, con la quale è stato
approvato il programma annuale 2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 27/06/2016, con la quale è stato
assunto in bilancio Progetto PON – FESR 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-362
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con
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;
VISTO
il decreto di assunzione a Bilancio del progetto “Crossmedialità e inclusione:
ambienti digitali e cooperativi”; prot. 3834 /C 14 del 28/06/2016;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto
autorizzato;
VISTO
che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A;
RILEVATO
che alla data del 05 giugno 2016 non risultano presenti Convenzioni CONSIP
attive relativamente alle forniture che assommi in sè tutti gli articoli che si
intendono acquisire con la formula “chiavi in mano” comprensiva
dell’installazione, configurazione e messa in opera;
VISTA
la determina dirigenziale prot. 3645 del 13/06/2016 con la quale l’IC Parco
della Vittoria ha proceduto all’acquisto tramite convenzione attiva CONSIP
dei PC portatili per le postazioni docenti
TENUTO CONTO che il progetto ““Crossmedialità e inclusione: ambienti digitali e cooperativi”
dell’IC Parco della Vittoria che ha avuto accesso al finanziamento prevede
l’allestimento di ambienti digitali tramite l’acquisto di materiale informatico
quali Stampanti 3D, dispositivi ibridi
CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016;
DETERMINA

Art. 1 – Premesse
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Oggetto
di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del
Progetto ““Crossmedialità e inclusione: ambienti digitali e cooperativi” identificato dal codice:
10.8.1.A3 FESRPON-UM-2015-362 e relativo alla realizzazione di ambienti digitali, tramite
pubblicazione sul Me.Pa. di una Richiesta d’Offerta (RDO), previa emanazione di un avviso di
indagine di mercato per la manifestazione d’interesse, per un importo a base d’asta pari a €
21.353,30 (IVA inclusa) e con il criterio di scelta del contraente al prezzo più basso.
Art. 3 – Responsabile del Procedimento
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è la dott.ssa Carla Costetti - Dirigente Scolastico presso questo Istituto.
LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Carla COSTETTI)

