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I.C. “ALIGHIERI DANTE”
Scuola dell’infanzia - Scuola primaria – Scuola Sec ondari a di 1 ° grado
Via Gramsci, 12 (Pieris) 34075 San Canzian d'Isonzo Tel. 0481 76046
- C.F. 81003930310
e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it
sito web:http://icpieris.goiss.it
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) - Determina a contrarre per l’indizione procedura in economia secondo i criteri dell’offerta
al prezzo più basso tramite richiesta di offerta RDO sul MEPA per la realizzazione del progetto “Classi 2.0”
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2017- CUP F14D17000290007- CIG Z02210F900

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
VISTA 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.
VISTO 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
VISTA 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"
VISTO il P.O.F. in vigore
VISTO il Regolamento d’Istituto
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31747 del 25/07/2017 PON ”Programma Operativo
Nazionale 2014-2020” avente ad 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.
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”
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale VISTO 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
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013
relativo al Fondo Sociale Europeo VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in
particolare l’art. 34
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”
VISTA la necessità della scuola di dotarsi di attrezzature digitali multimediali (dispositivi mobili) per la
didattica digitale e di postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e servizi digitali
della scuola, in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale
VISTA l’assunzione in bilancio della somma relativa al progetto finanziato
VISTA la delibera n. 10 del Collegio Docenti del 24 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 35 del 24
novembre 2015
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50 del 18/04/2016)
ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del MEF per i servizi informativi
(CONSIP SPA) convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire
VISTO l’art. 31 del D. lgs n. 50/2016 VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b) del D. lgs n. 50/2016 (non applicabilità
del termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto) VISTO l’art. 1, comma 512 Legge
28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi informatici e
di connettività le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite CONSIP SPA
DECRETA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Per le forniture relative al progetto indicato a margine (Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola delle Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II
Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) “Classi 2.0” - Codice Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2017- CUP F14D17000290007- CIG Z02210F900 si procede all’avvio della procedura
comparativa in economia, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, considerato che l’importo di gara per la
fornitura è compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000 Euro, IVA ESCLUSA. Come strumento di acquisto sarà
utilizzato il MEPA messo a disposizione da CONSIP SPA e saranno consultati almeno 3 (tre) operatori
economici risultati idonei alla realizzazione del progetto.
Art. 3 L’importo di spesa per la realizzazione del progetto di cui all’art. 2 è di € 21.040,76
(venunomilaquarantai/76) IVA inclusa (moduli. Postazioni informatiche: € 1.950 IVA inclusa + Classi 2.0
(laboratorio mobile): € 19.090,76 IVA.

GOIC80800R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000188 - 12/01/2018 - A 6 - U

I.C. “ALIGHIERI DANTE”
Scuola dell’infanzia - Scuola primaria – Scuola Sec ondari a di 1 ° grado
Via Gramsci, 12 (Pieris) 34075 San Canzian d'Isonzo Tel. 0481 76046
- C.F. 81003930310
e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it
sito web:http://icpieris.goiss.it
Art. 4 L’importo stimato di spesa per l’acquisizione dei beni oggetto della procedura ammonta ad €
17.246,52 (diciassettemiladuecentoquarantasemila/52) IVA (moduli. Postazioni informatiche: € 1.598,36
IVA esclusa + Classi 2.0 (laboratorio mobile): € 15.648,16 IVA esclusa.
Art. 5 La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 6 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere
b) e c) del d. lgs n. 50/2016.
Art. 7 Ai sensi dell’art. 31 del d. lgs n. 50/2016 viene nominato responsabile del procedimento la dott.ssa
Marisa Semeraro, nella sua qualità di dirigente scolastico.
Art. 8 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara, che
sarà allegato alla procedura RdO MEPA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott.ssa Marisa Semeraro

