Istituto Comprensivo Statale
“Padre Pino Puglisi” già “del Protonotaro”
Via F. Panzera n. 28 – 90124 PALERMO
Cod. Mecc.: PAIC87200Q – C.F.: 80027180829  091.630.74.02  091.630.75.95
paic87200q@pec.istruzione.it - paic87200q@istruzione.it

Prot. 7633 / 2016

Palermo, 13/09/2016

Codice CUP: B76J15002030007
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-390
Titolo progetto: Scuola digitale Puglisi

Codice CIG: Z701B2AB27

DETERMINA A CONTRARRE
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

il 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

l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000);
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VISTA

la Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTA

la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31.12.2001 n. 895, concernente
"Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
siciliana";

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 dalla Commissione Europea;

VISTE

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 92 del 05/11/2015 con la quale è stato
adottato il POF per l'anno scolastico 2015/16 e la delibera del Consiglio d'Istituto
n. 20 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2016/17, 2017/18, 2018/19;

VISTO

il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali del Dirigente Scolastico del
04/09/2014;

VISTO

l’Avviso Pubblico del MIUR prot AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;

VISTE

le disposizioni ed istruzioni emanate
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;

VISTA

la nota MIUR 6787 del 22 aprile 2016 inerente alla pubblicazione del Manuale
per la gestione informatizzata dei progetti "Ambienti Digitali" - Avviso
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;

VISTE

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, relativamente alle procedure di gara, e le “Disposizioni e istruzioni
per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 5876 del 30/03/2016 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Codice
identificativo progetto autorizzato: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-390 dal
titolo Scuola digitale Puglisi ed il relativo finanziamento (€ 22.000,00);

Pag.a 2 di 5

dal

MIUR

con

nota

i nostri sogni e desideri cambiano il mondo

prot.

VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 26 del 26/01/2016 di approvazione del
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il
Progetto autorizzato e finanziato;

VISTA

la delibera del Consiglio di istituto n. 52 del 09/05/2016 di approvazione del
Decreto del Dirigente scolastico prot.2925/C14 del 07/04/2016, relativo all’i
inserimento nel Programma Annuale E.F. 2016 del finanziamento di € 22.000,00
relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-390;

CONSTATATA

l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto
nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature previste;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, una procedura negoziata (ex artt.
36 D.Lgs 50/2016), avvalendosi della piattaforma MEPA gestita da Consip, per
l’acquisizione dei beni e dei servizi previsti dal progetto finanziato

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

DETERMINA
Art. 1.
Si dispone l’avvio delle procedure di acquisizione dei beni previsti dal progetto “Scuola digitale
Puglisi” finanziato nell’ambito del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso n.12810 del 15/10/2015 FESR –
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI – Programmazione 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8
Per l’individuazione dei fornitori si farà ricorso alla procedura negoziata prevista dall’ art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, avvalendosi della piattaforma MEPA.
Una RDO sarà indirizzata a n° 5 ditte iscritte in piattaforma MEPA per le tipologie di beni oggetto
della richiesta. Le ditte da invitare saranno individuate a mezzo sorteggio tra quelle, in possesso di
tutti i requisiti richiesti, che si saranno candidate, nei tempi concessi, a seguito pubblicazione di
apposito invito a manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet della scuola.

Nel caso in cui non dovesse pervenire nessuna manifestazione di interesse per l’intera
fornitura saranno prese in considerazione anche le manifestazioni di interesse per forniture
prive del Fornetto elettrico per la cottura della ceramica (h x l x p) 430 mm x 400 mm x 400
mm a carica frontale.
In tale evenienza si procederà per l’acquisizione della fornitura secondo la procedura di cui
sopra attraverso due RDO –MEPA:
 una che preveda l’intera fornitura ad esclusione del Fornetto elettrico per la cottura
della ceramica (h x l x p) 430 mm x 400 mm x 400 mm a carica frontale;
 l’altra per la sola fornitura del Fornetto elettrico per la cottura della ceramica (h x l x
p) 430 mm x 400 mm x 400 mm a carica frontale.

Art. 2.

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 20.750,00
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(ventimila settecentocinquanta/00), iva inclusa e comprende i seguenti beni
MODULO: Laboratorio 3D Maker artistico multimediale

Descrizione

Quantità

KIT STAMPANTE 3D 20 cm x 40 cm ARGILLA E FILAMENTI

1

Fornetto elettrico per la cottura della ceramica (h x l x p) 430 mm x
400 mm x 400 mm a carica frontale

1

Scanner 3 D manuale

1

Notebook 15,6'' i3 4GB 500HD W10

10

Lavagna Interattiva 78' Infrarossi 6 TOCCHI

1

Videoproiettore Ottica ultra corta 3LCD 2.800 lm 3000:1

1

CASSE ACUSTICHE PREAMPLIFICATE 54W BIANCO, STAFFE

1

Armadietto di sicurezza metallico portapc fino 19'

1

Sedia per spazio collaborativo

4

Licenza software per didattica in rete e condivisi

1

MODULO: Servizi digitali della scuola

Descrizione

Quantità

PC fisso: i5,schedavideo2GB, 8GB,500HD, Monitor19', scheda rete

1

Stampante laser b/n A4 con scheda di rete

1

Notebook: Core i5, RAM 4GB, 1TB HDD, display 15.6’

1

Art. 3.
La fornitura/installazione richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla
data di stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 4.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.

Art. 5.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato come
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Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Andrea Tommaselli, i cui recapiti sono

riportati nell’intestazione della presente.
Art. 6.
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nell’ambito della RDO e dei
relativi allegati.

Art. 7.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio sul sito web dell’Istituzione Scolastica
all’indirizzo www.icspuglisi.gov.it, e copia del presente provvedimento verrà inserita negli atti
dell’intervento de quo. Stesso mezzo verrà utilizzato per la pubblicizzazione della procedura di
affidamento e di ulteriori dettagli che si renderanno necessari.

Il Dirigente Scolastico
(Ing. Andrea Tommaselli)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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