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Prot. n. l952lcl4 Altamura. 3010512016

ALL'ALBO E SITO ISTITUZIONALE
DELLA SCUOLA SEDE

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura tn economla al sensl

dell'art. 125 del D.Lgs 163106 per l'affidamento del servizio e fornitura nell'ambito dell'intervento:
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZTONALE PER LA
SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2OI4-20.
ASSE II _ INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGTONALE (FESR) - OBTETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1 MODULO A1 ;

ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP
CODICE PROGETTO 10.8.1.A1 _ FESR PON _ PU - 2OI5 - 292

cuP B76J15001590007
cIG XC01944445

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D l8 novembre 7923,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 norne 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 norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 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
Amministr azione e per la semplifi cazione 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 16312006 "Codice dei contrqtti 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 I febbraio 2001 n. 44, concemente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.130312013 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.130412013 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 l7 dicembre
2014 della Commissione Europea;
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VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 47 del 06 ll0l20l5, con la quale è stato
approvato iI POF per l'anno scolastico 2015l16;
VISTO il Regolamento d'Istituto n.66 del1510212016 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia:
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID 1768 del 2010112016 di approvazione dell'intervento a

valere sull'obiettivo/azione 10.8 del PON " Programma Operativo Nazionale 20141705M2OP001
" Per la scuola - competenze e ambienti per I 'apprendimento " ed il relativo finanziamento,'
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.59 del1410112016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA la determina per acquisto servizi e forniture tramite convenzione CONSIP prot. n.l144/C14
del 24/03/2016.
VISTA la richiesta del Progetto Preliminare inviata a TELECOM ITALIA S.p.a prot. n. 1153/C12
del 25/03/2016
VISTA la richiesta di Progetto Esecutivo inviata alla TELECOM ITALIA S.p.a prot. n. 1728/Cl2
del l4/05/2016.
CONSIDERATO CHE il progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di euro 5.392,96 M
esclusa per servizi e forniture di prodotti della TELECOM ITALIA S.p.a.di cui all'allegato 4
TENUTO CONTO che la TELECOM ITALIA S.p.a non procede alla fornitura del restante materiale
risultante nel progetto attorizzato presenti in matrice;
TENUTO CONTO che i tempi di consegna sono incompatibili con i tempi previsti dalla A.d.G. per
la chiusura del progetto con il relativo collaudo con termine perentorio del2910712016
RILEVATA L'ESIGENZA di indire in relazione all'importo frnanziario la procedura per
I'acquisizione dei restanti beni in economia;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla richiesta di offerta con RDO alle ditte individuate
Tutto ciò visto e rilevato sul MEPA che costituisce parte integrante del presente decreto;

DECRE,TA

Art. 1 OGGETTO

Si decreta I'alrrio delle procedure di acquisizione in economia mediante RDO indetta sul Mercato
della Pubblica Amministrazione (MEPA) ex art. 125 del D. L.vo 1610412016 n. 163 e s.m.i per
I'aff,rdamento della fornitura dei beni frnalizzati allarealizzazione del progetto attorizzato dal MIUR
con nota AOODGEFID 1 768 del 20101 12016

Gli operatori economici da invitare alla procedura in numero pari a cinque, saranno individuati
mediante indagine di mercato sul MEPA con sede entro 50 Km dal luogo di consegna e installazione.

Art.2
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di scelta del contraente è quella delprezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs
16312006 e s.m.i. L'aggiudicazione della fornitura awerrà anche in presenza di una sola offerta
valida.
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Art.3 IMPORTO

L'importo a base di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all'art. t è di euro
5.057,86 oltre IVA.
L'importo complessivo situato dal presente appalto potrà ammontare fino ad un massimo di euro
5.877,53IVA esclusa.

Art.4
TEMPI DI ESECUZIONE

Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro il 3010612016.

Art. 5

APPROVAZIONE ATTI ALLEGATI

Si approvano il Capitolato tecnico altrochè tutti gli altri allegati di gara.

Art.6
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 125 c.2 e dell'art. l0 del D. L.vo 16312006 e della legge 24111990 viene nominato
responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Crapis

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio CRAPIS
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