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Genova, 16/06/2016
All’albo on line
All’albo
Agli atti
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici ( D.P.R. del 05/10/2010. N
207);
VISTO il D.lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO l’art. 32, c.2 del D.lgs 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti 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;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014:
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.170 del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il
Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” Titolo del Progetto: “Quando le aule non
bastano più”
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 14/12/2015 con la quale è stato adottato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la Delibera del consiglio d'Istituto n. 9 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il periodo 2016-2019;
VISTA la Nota MIUR – prot. AOODGEFID/5890 del 30 marzo 2016 con cui si autorizza, a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, il progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-87 - Titolo del
Progetto: “Quando le aule non bastano più”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 23/02/2016, di variazioni al Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2016, con la quale si aggiunge alle schede finanziarie del
Programma Annuale 2016 il Progetto P12 per accogliere e gestire il finanziamento in
questione.
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 1231/B33-b del 07/06/2016 di assunzione del
progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’opportunità di ricorrere a un sistema di affidamento non preceduto dalla pubblicazione
di un bando di gara, e quindi non aperto alla partecipazione di tutte le imprese
potenzialmente interessate, per ridurre i tempi e i costi di espletamento delle procedure di
gara;
VALUTATO di ricorrere alla procedura di cottimo fiduciario tramite RDO su MEPA;
RECEPITE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria”
emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31/10/2016
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di cottimo fiduciario senza bando (ai sensi degli artt. 32, 36, 37
del D.L.vo 50/2016) per l’affidamento della seguente fornitura per FESRPON-LI-2015-87
Realizzazione Ambienti Digitali “Quando le aule non bastano più”.
DESCRIZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI
• 4 notebook i3 15,6 „ 4GB sistema operativo Windows 10
• 1 videoproiettore
• 1 schermo manuale da parete
• 26 Tablet
• 2 armadi di sicurezza e ricarica
• 4 KIT Lim : lavagne interattive multimediali touch con video proiettore a ottica ultra corta,
casse, cavi, installazione
• 4 pc desktop ( pc fisso)
Art. 2 Operatori economici
Gli operatori economici saranno invitati alla selezione tramite RdO su Me.Pa. mediante avviso di
pubblicazione conforme all’allegato XIV parte I lettera B sezioni B1 e B2 del D.Lgs. 50/2016 –
riguardante la procedura di acquisizione di forniture sul progetto PON - C.I.P. 10.8.1.A3FESRPON-LI-2015-87 - pubblicato sull’Albo del Sito Istituzionale per 10 giorni dalla data odierna
Saranno invitati alla procedura di selezione tramite RdO su Me.Pa. i primi cinque operatori
economici interessati che operano nella regione Liguria o regioni limitrofe (Piemonte, Lombardia,
Toscana, Emilia Romagna) e che hanno centri di assistenza su Genova e provincia.
La stazione appaltante si riserva di procedere anche qualora il numero degli operatori che
presentano manifestazione di interesse sia inferiore a 5, scegliendo dalla piattaforma Me.Pa ditte
rispondenti ai requisiti sopra citati.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione dell’offerta è quello del prezzo più basso.
Art. 4 Importo
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di Euro
15409,83 (quindicimilaquattrocentonove/83) oltre I.V.A. e ogni altro onere incluso.
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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP
(Responsabile del Procedimento ) è il Dirigente Scolastico, Francesca Migliorero.
Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Migliorero
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

