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Prot.5877/C14c del 05/07/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Il Dirigente Scolastico
Istituto I.P.S.I.A. Giacomo Ceconi
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

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";
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la nota MIUR Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. 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;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot.89530 del 22/10/2010;
il Decreto legislativo del 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.
(16G00062);
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture;
la Sotto-azione posta a bando 10.8.1. “Dotazioni tecnologiche e laboratori”, e in particolare il modulo
10.8.1.A3 “Ambienti multimediali”;
la necessità della scuola di dotarsi di “dispositivi mobili per l’apprendimento anche per rispondere alle
esigenze emerse dal passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di
Education in a digital era così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”;
il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale dell’U.S.R. per
la Regione FVG prot.n. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016;
il decreto dirigenziale del 16/04/2016 di assunzione in bilancio della somma relativa al progetto finanziato;
la delibera del Collegio Docenti n.13 del 26 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 44 del 26 novembre
2016;
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i criteri ed i limiti dell’attività negoziali da parte del Dirigente approvati con delibera dal Consiglio d’Istituto
del 09/01/2008;
RECEPITO le “line guida” relative ai FESR;
VISTO
le convenzioni Consip attive;
RILEVATO che per alcuni beni non esiste convenzione CONSIP (Carrello porta computer);
RILEVATO con un’indagine eseguita attraverso internet, che i notebook offerti con la convenzione Consip “PC Portatili
14” hanno prezzi leggermente superiori a quelli attuali di mercato;
VISTO
che la convenzione Consip “PC Desktop 14” prevede un acquisto minimo di 10 pezzi;
VISTO
che la fornitura si compone di prodotti le cui caratteristiche tecniche richieste sono precisamente elencate
e considerate standardizzate;
VISTO
che la prima gara RDO 1249071 indetta il 17/06/16 è andata deserta;
VISTO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione della fornitura per la realizzazione di AMBIENTI
DIGITALI, tramite MEPA, secondo le procedure ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44 del 01/02/2001,
regolamento della contabilità delle scuole, e ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, lettera b, del D.Lgs 50
del 18 aprile 2016, prendendo come base d’asta per i notebook il prezzo Consip. In riferimento al codice degli
appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una
sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico.

Art. 3 Importo
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare
fino ad un massimo di € 20.950,00 (ventimilanovecentocinquanta) compresa IVA a carico dei Fondi PON.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 50 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l'aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni FRANCOIS

