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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza del 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”
Oggetto: Determina, successiva alla revoca, a contrarre per l’avvio della procedura di affidamento
forniture/servizi progetto Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-77 Titolo
Progetto: “Spazio Arcobaleno”
CIG: X9A197F8D7

CUP: E97D16000010007
Il Dirigente Scolastico

VISTO IL DECRETO REVOCA IN AUTOTUTELA RDO_MEPA N. 1277734 DEL O9/07/2016
PROTOCOLLO N. 0004480 DEL 25/11/2016
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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
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 D.L.gs n. 50 del 18.04.2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e
2014/25/UE e riordino della disciplina vigente in materia “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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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 (FSE);
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;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 23.11.2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA La delibera n. 50 del 23.11.2015 di adesione al progetto di cui all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;
VISTO il regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 28.04.2016
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016 di approvazione dei progetti a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014 – 2020 “
e il relativo finanziamento;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato
alla realizzazione di potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento
delle scuole per la creazione di ambienti adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era
digitale. Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 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” Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-77
Titolo progetto: Spazio Arcobaleno ;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 10.02.2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208 del 2015) o attraverso lo
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze
essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATO che in base alla peculiarità del progetto ed al fine dell’attuazione del medesimo
risulta necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni che ad oggi non
forma oggetto di una convenzione Consip attiva;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi del D.L.gs n. 50 del 18.04.2016, al ribasso sul
prezzo a base d’asta, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP, per l’affidamento chiavi in
mano del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-77– Spazio Arcobaleno come descritto nel
disciplinare all’uopo predisposto (Allegato 1) e nella documentazione tecnica allegata;
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RICHIAMATA la nota protocollo n. 1838/C14 del 14.05.2016 ad oggetto: AVVISO ESPLORATIVO DI
INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione di operatori
economici da invitare alla gara tramite procedura di acquisto mediante richiesta R.D.O. su MEPA;
RICHIAMATA la nota protocollo n. 2086/C14 del 30.05.2016 ad oggetto: VERBALE AVVISO
ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE con la quale si
ammettono tutte le ditte che hanno manifestato l’intenzione di essere invitate;
RICHIAMATO il proprio atto di revoca n. prot. n. 2640/C14 del 9/7/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto di cui all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - 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, tramite richiesta d'offerta (RDO ) da svolgersi sul
mercato elettronico piattaforma MEPA del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Art. 2 Fornitura
Acquisto delle attrezzature in riferimento Modulo 1 Spazio Arcobaleno e Modulo 2 Spazio Segreteria
da collocarsi presso la sede centrale di questo Liceo sita in Via Rinalda Pavoni n. 14 a Fabriano.
Si riportano in elenco i beni da acquistare:
Q.TA’
TIPOLOGIA
1

Lavagna Interattiva Multimediale completa di
Proiettore, notebook, armadietto, carrello cavi

1

2

Document Camera portatile USB

1

3

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un laboratorio,
dalle spine ai cavi)

1

4

Software di sincronizzazione app e software

1

5

Arredi mobili e modulari

30

6

Arredi mobili e modulari

30

7

Tablet

1

8

Tablet

30

9

Pc Desktop (PC fisso)

2

10

Scanner documenti (tipo Fujitsu ScanSnap S1500)

3

In base a tale necessità di acquisto si è redatto il Capitolato Tecnico, Allegato 2, parte integrante del
presente atto riportato in allegato.
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La ditta aggiudicataria dovrà garantire senza costi aggiuntivi la formazione e l’addestramento del
personale della scuola all’uso delle apparecchiature.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4) lett. b del
D.Lgs 50 del 18.04.2016, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare, in quanto si tratta di forniture di
beni con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
Art. 4 Importo
L’Importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 16885,24 (sedicimilaottocentottantacinque/24)
IVA esclusa.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta, completa di collaudo, dovrà essere realizzata entro e non oltre il 20.09.2016.
Le ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare
rigorosamente i termini utili, perché la chiusura del progetto è perentoriamente stabilita alla data del
31 ottobre 2016, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per
proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approvano i seguenti atti allegati:
• allegato 1 - Disciplinare RDO
• allegato 2 - Capitolato Tecnico della Fornitura
• allegato 3 – Offerta Economica
• Dichiarazione 1
• Allegato A
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Adriana Verdini - Dirigente
Scolastico.

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Verdini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

