ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO”
Cannaregio 3022/A – 30121 Venezia
Tel 041717336-041721789 anche fax
e-mail: veic84200t@istruzione.it
pec: veic84200t@pec.istruzione.it
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Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-42 – Ambienti digitali – ABConnect Lim e
Laboratorio Scientifico in classe
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D76J15001470007
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in
economia ai sensi D. Lgs. 50/2016 Art. 36 (Contratti sotto soglia) commi 1 e 2a)
Prot. n.4425/8 BIL

Venezia 09/07/2016
Il Dirigente Scolastico

Visto

l’errore materiale contenuto nella determina 3354/8 bil del 23/05/2016 pari
oggetto, consistente nell’errata indicazione dei beni oggetto della RDO presso il
MEPA per l’importo di € 2.139,30 e l’omissione di riga relativa all’acquisto di
carrello/ box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione note book;
Con il presente atto provvede alla correzione e integrazione della tabella di cui al
CIG n. Z761A33E76.

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.
23maggio 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

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli appalti- 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,
nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
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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;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/12/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

Visto

il Regolamento d’Istituto n. 000545 del 28/01/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;

Visto

all’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.
Nell’ambito del PON l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è
perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per
la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi
infrastrutturali.

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR
del Veneto formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario;

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella
graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/12/2015, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;

Rilevata
Rilevata

l’assenza di convenzioni Consip attive per per la fornitura dei beni e servizi che si
intende acquisire;
l’esigenza di indire, in relazione
l’acquisizione di beni e servizi

all’importo

finanziario,

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

la

procedura

per
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DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle seguenti procedure di acquisizione per la fornitura dei seguenti beni e
servizi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 Art. 36 (Contratti sotto soglia) commi 1 e
2a):
CIG N. Z6E19FB83C
1) ACQUISTO DIRETTO ai sensi dell’art. 34 del D.I 44/2001 (importo inferiore € 6.000,00
limite fissato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 14/12/2015) e ai sensi dell’art.
36 (contratti sotto soglia) D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione della seguente
apparecchiatura prodotta e fornita dalla ditta M.A.D. - OPTIKA Apparecchiature Scientifiche
S.r.l. di Ponteranica (BG):
MICROSCOPIO BIOLOGICO
BINOCULARE DIGITALE

Codice B-150DB

.€ 701,50 Iva esclusa

CIG N. Z951A278EB
1.a) ACQUISTO DIRETTO ai sensi dell’art. 34 del D.I 44/2001 (importo inferiore € 6.000,00
limite fissato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 14/12/2015) e ai sensi dell’art.
36 (contratti sotto soglia) D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione del seguente materiale
presso la Ditta Spaggiari – Parma.
TAVOLINO PER NOTEBOOK, TABLET,
VIDEOPROIETTORI ECC.

Codice ZBC256

€ 58,50 Iva esclusa

CIG N. Z761A33E76
2) ACQUISTO con Richiesta di Offerta (RDO) presso il MEPA (Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione- portale degli Acquistinrete ai sensi dell’art. 36 (contratti sotto
soglia) D. Lgs. 50/2016 e) per l’acquisizione dei seguenti beni:
Tabella modificata rispetto a quella inserita nella determina prot. 3354/8 bil del
23/05/2016:

DESCRIZIONE

Quantità

Costo totale
presunto iva
esclusa

Lavagne interattive multimediali

6

€ 3.472,08

Videoproiettori fissi interattivi
Altri dispositivi di fruizione collettiva (casse audio
integrate)
Software per lo storage e la produzione di contenuti
integrativi multimediali

6

€ 4.322,94

6

€ 1.123,74

6

€ 870,48

Pc desktop (PC fisso)

6

€ 2.139,30

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento

1

€1.250,00
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sincronizzazione notebook/tablet (anche wireless)
Document camera portatile USB

1

€ 699,18

Piccoli adattamenti edilizi

1

€ 245,90
€ 14.123,62

TOTALE

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati in numero di cinque con
sede legale nella Regione Veneto mediante indagine di mercato effettuata con Richiesta di Offerta
(RDO) presso il MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione- portale degli
Acquistinrete), come indicato nelle Linee Guida dell’Autorità di Gestione fornite dal Miur per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo (Art. 95 D. Lgs. 50/2016)
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di beni e servizi di cui all’art. 1 punto 2
è di €14.123,62= (quattordicimilacentoventitre,62) IVA esclusa. L'importo complessivo stimato
del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo
di
è di €14.123,62= (quattordicimilacentoventitre,62) IVA esclusa. Qualora nel corso
dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi sino al completo
utilizzo del budget disponibile, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quantoprevisto dall'art. 311 del D.P.R.
207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura degli apparati e dei servizi richiesti dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario salvo eventuali diversi successivi accordi
e comunque nel rispetto delle scadenze previste dall’Autorità di Gestione del Progetto 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-42 – Ambienti digitali – ABConnect Lim e Laboratorio Scientifico in classe.
.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
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 il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Solesin.

FIRMA RUP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto Solesin

