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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
Asse II infrastrutture per l’istruzione FESRPON-SA-2015-115
Obiettivo specifico 10.8.1.A3
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi”
TITOLO DEL PROGETTO:
“AMBIENTI PER NATIVI DIGITALI”
CUP: H16J15001280007
CIG: Z311A98C58

Determina indizione RDO su MEPA

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
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.;
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.;
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;
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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
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. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO
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;
l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
la legge 28 gennaio 2016, n.11;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente il nuovo codice dei contratti
pubblici, art. 125;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2/3 del 30 novembre 2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015 - 2016;
il Regolamento di Istituto di cui all’Appendice E che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia, pubblicato sul sito web della scuola;
la nota del MIUR prot. n. 5882 del 30 marzo 2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3
del
PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1, del 23 novembre 2015, di approvazione del
Progetto;
il proprio provvedimento prot. 2228 C/14 del 21 aprile 2016 con il quale si determina
l’inserimento nel Programma Annuale 2016 del progetto P 26 denominato PON 2014 - 2016
“Ambienti per nativi digitali”, per la gestione del finanziamento di €uro 21.972,00.
l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento diretto, in relazione all’importo
finanziario, secondo la procedura del COTTIMO FIDUCIARIO per le forniture art. 36 del

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

RILEVATA

D.Lgs 50/2016;
VISTA

la propria richiesta di offerta RDO n. 1244820 lanciata sul MEPA, con il criterio del ribasso
sul prezzo a base d'asta per l'affidamento chiavi in mano del progetto “Ambienti per nativi
digitali”, come descritto nel disciplinare prot. 3304 C/14 del 13 giugno 2016,
VISTA
la propria comunicazione di aggiudicazione provvisoria Prot. n. 3775 del 5/7/2016 nella
quale viene individuata l’unica ditta proponente valida offerta alla RDO in parola.
VISTA
la propria determina di rimodulazione prot.3810/C14 del 07/07/2016 con la quale è stato
disposto il riutilizzo delle economie realizzate fra le spese generali per un totale di €uro
678,00 a vantaggio delle forniture indicate nel modulo 4 denominato “MATEMATICA E
SCIENZE IN AULA”;
VISTO
l’importo di aggiudicazione della RDO in parola pari a €uro 19.617,60 inferiore di €uro
376,40 all’importo posto a base d’asta;
ACCERTATO che questa Istituzione scolastica non intende avvalersi del quinto d’obbligo per l’utilizzo della
suddetta economia ma intende rendere tale somma disponibile a vantaggio delle forniture
assieme agli importi rimodulati con il succitato storno dalle spese generali a favore delle
forniture;
ACCERTATO che da dette determine scaturisce una ulteriore disponibilità finanziaria da destinare alle
forniture di €uro 1.054,40;

RILEVATA
VALUTATA

la necessità di acquistare una stazione di ricarica su ruote con alloggiamento per 40
notebook/tablet e un gruppo di continuità da 420 watt/840VA;
la capienza delle risorse disponibili per i nuovi acquisti programmati;
DETERMINA

1. Di indire, per le motivazioni in premessa, una gara mediante RdO avente per oggetto la fornitura di :
n.1 stazione di ricarica su ruote con alloggiamento per 40 notebook ;
2. Di porre come importo complessivo dell’appalto l’importo a base d’asta di € 1054,40 IVA inclusa;
3. Di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;
4. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel bando;
5. Di stabilire che le Ditte da invitare alla gara siano almeno cinque tra quelle presenti sul Mercato
Elettronico e selezionate in base ai seguenti criteri:
a) Disponibilità delle categorie merceologiche richieste.
b) Disponibilità alla consegna dei prodotti nella provincia di Sassari;
6. Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
7. Di stabilire che l’offerta sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta contenente il prezzo più
basso;
8. Di imputare la spesa nell’ambito dell’aggregato P26 – PON 2014-2020 “AMBIENTI PER NATIVI
DIGITALI” della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso;
9. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo della scuola ai fini della generale
conoscenza;
10. Di dare atto che, a norma dell’art. 331 del DPR 207/2010 l’esito dell’affidamento sarà reso noto sul sito
istituzionale dell’Ente.
11. Di individuare quale Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. Maria Lucia Spada.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’aggregato:
Alghero, 12/07/2016
Il DIRETTORE SGA
*F.to Maria Lucia Spada

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.vo n.39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
* F.to Dott.ssa Antonella Marruncheddu

