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Istituto Comprensivo Perugia 3
PERUGIA,13.05.2016

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-72
CUP:E96J15001670007
CIG: : X821994F6B
TITOLO PROGETTO: “CLASSE DIGITALE”
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) - 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”. Realizzazione ambienti digitali- DETERMINA A CONTRARRE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti” 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 furniture.”;
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. 23/05/1924, n. 827
e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n 241 “Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e ssi.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzione 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 5 ottobre 2010,
n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istituzione 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 FSE;
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 asse 2 “Per la scuola – competenze e
ambiente per l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato con Decisione C(2014) n.9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 – avviso pubblico rivolto dalle
Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la nota del MIUR prot. n 2709 del 09-02-2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obbiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID -5894 del 30/03/2016 – autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.12810 del 15/10/2015,finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 01/10/ 2015 con la quale è stato adottato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 14.04.2016 di variazione al Programma annuale
2016 per l’imputazione delle somme in entrata e in uscita relative al progetto in parola;
RILEVATO che nelle convenzioni Consip attive al momento della presente determina sono
presenti notebook ma difformi a quanto previsto nel progetto sia sotto l’aspetto economico che
tecnico;
CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016;

DETERMINA
Art. 1
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la “Realizzazione del progetto
“Classe digitale” - Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-72
Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura
negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul Mepa.
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite indagine di
mercato svolta attraverso un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse che
sarà pubblicato sul sito della scuola.
Art. 3
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni:
1 - MODULO CLASSE MOBILE
Tipologia
Notebook
Software gestione
classe
Carrello porta
Notebook
Networking Wireless
2 - MODULO DOCENTI E SEGRETERIA

Quantità
32
1
1
1
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Tipologia
Nas salvataggio dati
PC All in One

Quantità
1
1

Art. 4
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di € 16.959,01,
(sedicimilanovecentocinquantanove/01) oltre IVA .
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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs
50/2016.
Art. 6
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 45 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 7
Si approvano l’avviso e pubblicazione per indagine di mercato manifestazione di interesse e lettera
di invito tramite mercato elettronico ed il relativo capitolato.
Art. 8
Ai sensi dell’art 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art 5 della legge 241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento Simonetta Zuccaccia Dirigente Scolastica presso
l’Istituto Comprensivo Perugia 3.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

