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Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-30
Titolo “Progetto Laborialità Attiva Ambienti Digitali”
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. 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 D.P.R. 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 l’art. 125 D.Lgs 163/2006 ”Codice dei contratti pubblici dei 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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il regolamento e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai
sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001;
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 17/12/2014 della C.E.;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31748 del 25 Luglio 2017a oggetto “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020.
Avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di 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. Autorizzazione progetto”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.5631 del 29/10/2015 e la delibera del Collegio Docenti n. 5985
del 12/11/2015;
VISTO il finanziamento 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-30 Progetto Laborialità Attiva Ambienti Digitali pari ad
€ 21.997,38 e la conseguente iscrizione in bilancio in data 28/9/2017 con prot.5259
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/01/2017 n. 56, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2017;
VISTA l’esigenza del progettista di apportare modifiche ai moduli iniziali del progetto;
CONSIDERATO il parere favorevole del Consiglio D’istituto ad apportare (delibera n° 81 del 19/10/2017)
tali modifiche ,e allo scopo è stata nominata una commissione di genitori;
PRESO ATTO che la fornitura da affidare è composta da materiale di differente natura (informatico/digitale
e kit scientifici) e pertanto necessità di lotti separati;
RILEVATA l’esigenza di rispettare la tempistica indicata nella nota MIUR prot. n. 31748 DEL 25/07/2017;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive (alla data del 22/11/2017) per la fornitura che si intende
acquistare;
VISTO art. n. 32 del D.Lgs n. 150/2006 che prescrive la necessità di adottare apposita determina a contrarre

DECRETA
Art.1. DEFINIZIONI ai fini del presente documento si intende per:
• Codice - il D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
• Istituto: Istituto Comprensivo Guido Pitocco;
• MePA – Mercato elettronico Pubblica Amministrazione;
• RDO – Richiesta di Offerta;
• Profilo del Committente – www.icgpitocco.gov.it
Art. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO
Si avvia la procedura ad evidenza pubblica, negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016
mediante pubblicazione di RDO su MePa, (procedura che permette di rispettare i tempi di scadenza
imposti) dei beni dettagliati nella scheda tecnica allegata al presente provvedimento per la realizzazione
del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-30 Progetto Laborialità Attiva Ambienti Digitali.
La procedura aperta agli operatori economici iscritti al MePA
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta.
ART.3 oggetto della fornitura

LOTTO 1. LABORATORIO DIGITALE

CIG-Z4120D792A

€ 13.151,20

1. Lim Mobile comprensiva di:
-

Lavagna Interattiva Multimediale ad infrarossi 10 tocchi 80" con tasti rapidi laterali e casse
integrate;
Videoproiettore a focale ultra corta con staffa di montaggio originale inclusa;
Carrello di supporto mobile.
Le Lim mobili,dovranno essere collegate e configurate,a Nootebook o Tablet preesistenti

2. Microscopio Digitale Binoculare completo di Videocamera usb da collegare alla lim
LOTTO 2. LABORATORIO SCIENTIFICO
1.
2.
3.
4.
5.

Piccolo laboratorio di fisica (kit)
Elementi di biologia;
L' ambiente della vita;
Introduzione alla chimica;
Il sole, la terra e la luna;.

CIG-ZDC20D79C3

€ 3.445,00

6. Aria;
7. Acqua
8. Sensi olfatto tatto
9. Sensi orecchio e udito
10. Mondo animale
11. Mondo vegetale
Art. 4 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ferme restando le caratteristiche tecniche
previste dal capitolato tecnico; Se non saranno rispettati i requisiti mini mi del capitolato tecnico
l’offerta verrà esclusa
Art.5 Importo
L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 16.596,20 al netto di IVA.
Di cui RdO di Lotto1 di € 13.151,20 e RdO di Lotto 2 di € 3.445,00, dovrà essere fornita presso questa
istituzione Scolastica ed è inerente alla seguente tipologia di materiale: apparecchiature informatiche digitali e laboratori scientifici per progetto PON Ambianti Digitali.
La somma verrà programmata sul Programma Annuale 2017 su Progetto Laborialità Attiva Ambienti Digitali
Art.6 Requisiti di Partecipazione
Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici come definiti dall’art 45 co. 1 e 2 D.Lgs
del 18/04/2016 n. 50.
Art.7 Tempi di esecuzione
La fornitura e i collaudi richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario.
Art.8 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 Garritano Loredana.

Il Dirigente Scolastico

Loredana Garritano

