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Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di l° grado

Via Medici n. 2 - 21050 Cantello (VA) Te/. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
C.F. 95039440128 - VA/C807004 - e-mail: vaic807004@istruzione.it e-mail (certificata):vaic807004@pec.istruzione.it

Sito web:www.cantelloscuo/a.it

Prot. 1883 /C14 Cantello, 10/06/2016
OGGETTO: Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-L02015-430

Realizzazione di Ambienti Digitali - "Un Computer per tutti e una didattica per tutti"
DETERMINA A CONTRARRE
AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO TRAMITE R.D.O. sul MEPA
(ai sensi degli arrtt. 36 comma 2 lettera b, 58 e 95 comma 4 lettera c, 106 comma 12 del D.Lgs
n.50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l 'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali, nota
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
la Delibera del Collegio Docenti n. 9 del 22/1 0/20 15
la Delibera di Adesione al Progetto del Consiglio d'Istituto n. 33 del 27/1112015;
la candidatura (accettazione MIUR Prot. n. 26398 del 19/12/2015) per la realizzazione di ambienti
digitali;
il Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 15.12.2015 con delibera n. 44;

l'art. 6, comma 4 del regolamento di contabilità, D.M. n. 44 dell' 1/02/2001 ;

le "Linee Guida dell' Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture", pubblicate con nota Prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, sito
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/weblistruzione/pon/20 14_2020/manuali _guide, relativamente
alle procedure di gara, e le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON";
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici n° 50/2016 in vigore
dal 19.04.2016 in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);
la nota Prot. 6787 del 22 Aprile 2016: Pubblicazione delle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione
dei progetti" e del -Manuale per la gestione informatizzata dei progetti- "Ambienti Digitali" di cui
all'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1281O del 15 ottobre 2015;
la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 inerente l'Autorizzazione del
Progetto ed il conseguente Impegno di spesa da parte del MIUR;
Il Documento di Ratifica-Rende noto del Dirigente Scolastico Prot. n. 1416/C14 del 29/04/2016;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 63 del 29/04/2016 e la conseguente Variazione di bilancio Prot.
n. 1489/C14 del 05/05/2016;

Vista l'assegnazione del C.U.P. di investimento Pubblico da parte del C. I. P.E.;
Effettuata la nomina del RUP Prot. n. 1491/C14 del 05/05/2016;
Rilevata l'assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire (Cfr.

dichiarazione prot. 1882/C14 del 10/06/2016);
Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione di

servizi/fomiture;

Visto

Vista
Vista
Vista

Visto

Visto

Viste

Visto

Vista

Vista

Visto
Vista

DECRETA
l'avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell'art. 36, comma 2 Lettera
b), del D.Lgs 50/2016) per l'affidamento di fomitura e messa in opera di un LABORATORIO MOBILE



nell'ambito del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-460 "Realizzazione di Ambienti Digitali", "Un
Computer per tutti e una didattica per tutti" attraverso una Richiesta di Offerta nel MeP A.

Art. 1Criterio di Aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs
50/2016 con lancio R.d.O. sul MEPA ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016;

Art. 2 Importo della Fornitura
L'importo complessivo della fornitura, potrà ammontare ad un massimo di € 16.311,48 IVA ESCLUSA,
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 accetterà di adeguare
la fornitura, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016;
L'Istituto manifesta sin d'ora la propria volontà di procedere, qualora si registrassero economie dovute a
ribassi sul prezzo posto a base di gara, a successivi ordinativi al fornitore selezionato alle medesime condizioni
economiche definite in sede di contratto.
L'esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, collaudo, assistenza tecnica,
addestramento del personale docente all'utilizzo del Laboratorio oltre a garanzia, contratti di licenza d'uso e
aggiornamenti forniti dal costruttore/software-House dell'attrezzatura/software per il periodo di 36 mesi.

Art. 3 Tempi di esecuzione
L'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto saranno concluse entro il giorno 28/06/2016.
La fornitura dei prodotti richiesti, dovrà concludersi entro il giorno 31/08/2016, le attività di formazione al
personale docente dovranno svolgersi nel periodo dall' 01/09/2016 al 10/09/2016.

Art. 4 Criteri di Scelta del Contraente
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016: economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione trasparenza, proporzionalità, rotazione
I seguenti criteri di scelta degli operatori da invitare sul MEP A:

1) Aziende che nel corso dell 'ultimo triennio abbiano fornito prodotti, attrezzature informatiche e software
a questo Istituto;

2) Aziende che nel corso di questo anno scolastico abbiano inviato la propria manifestazione di interesse
alla fornitura di attrezzature e servizi di tipo informatico relativi all' Avviso MIUR 12810 del 15/10/2015,
presenti sul MEPA, con Area di Affari e Sede Legale dell'Impresa in Lombardia;

Per consentire quanto previsto dall' art. 36 comma 2 lettera b) del D .Lgs. 50/2016 alla procedura verranno invitati
almeno 5 operatori economici.

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa
Silvia Della Moretta.

Art. 6 Approvazione atti allegati
Decreto del R.U.P. relativo all'assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire
Prot. 1882/C14 del 10/06/2016;
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