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Sassari, 10/06/2016
Prot. n. 2532 A 22/b
PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” ASSE II – FESR
Obiettivo 10.8 - Azione 10.8.1 – interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”

REALIZZAZIONE AULA MULTIFUNZIONE”
COD. AUT.10.8.1.A3 FESR PON – SA 2015-118
CUP I86J15001830007
CIG Z1B1A3520E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTE
VISTA

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 RD 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;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento relativo
alle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche”
Il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.P.R 5 ottobre
2010,n.207);
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;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei”
La Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2
novembre 2010, n.2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo

Sociale Europeo 2007/13 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali;
VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
RILEVATA

CONSIDERATA

VISTO

RILEVATA

L’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;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” presenti
nell’apposita sezione PON – Fondi Strutturali Europei del Portale Istruzione del sito
Miur, nonché le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti
pubblici e servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGERD nr.1588 del
13/01/2016 relativamente alle procedure di gara, da considerarsi parte integrante
dell’autorizzazione Miur prot. 5882- 30/03/2016
La nota Miur prot. n. 5882 – 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obbiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON FESR “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzati e per l’apprendimento delle
competenze chiave” ed il relativo finanziamento;
La delibera del Consiglio d’Istituto 27 del 13/11/2015, concernente l’approvazione del
Progetto “ Realizzazione Aula Multifunzione per la Candidatura nell’ambito dei
Finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei – PON “ Per la scuola – Competenze
ambienti per l’apprendimento “n. 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione –
FESR – Obbiettivo 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;
IL Decreto del Dirigente Scolastico prot. 1788 del 18/04/2016 relativo all’assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
Il D.P.R n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
L’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP attive, di cui all’art. 23, comma 1
della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le
attrezzature/formazione del personale sull’uso delle attrezzature specifiche che si intende
acquisire ( ricerca del 09/06/2016 prot. 2505)
La scadenza perentoria del progetto: aggiudicazione definitiva della gara e firma del
contratto di fornitura entro 90 gg dalla data di autorizzazione dello stesso 30/06/2016
conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo 31 ottobre 2016
IL D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 – 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. Pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 91 del 19/4/16 – supplemento ordinario n.10;
L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei servizi/forniture,
DETERMINA

Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione mediante PROCEDURA MEPA Rdo aperta per
l’affidamento della fornitura delle seguenti dotazioni e servizi richiesti attraverso il progetto: “Realizzazione
Aula Multifunzione” di cui alla nota del Miur prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione

dell’intervento, a valere sull’obbiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON FESR” Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
Aula Multifunzione

Descrizione

Aula Multifunzione
Plesso Scala di Giocca
Sassari

N. 1
Lavagna Interattiva Multimediale con kit LIM con
videoproiettore focale ultracorta, carrello LIM, casse
N. 16
Cuffie con microfono
N. 1
Centro di archiviazione di rete NAS
N. 1
Accessori per le apparecchiature di rete ACCESS
POINT Wireless
N. 1
Pc Desktop i7 (PC fisso) + monitor lcd 21,5
N. 15
Pc Desktop i5 (PC fisso) PC POSTAZIONE
DOCENTE + lcd 21,5'
N. 1
Foto-videocamera WEB CAM HD 1280x720
N. 1
Stampanti b/n o a colori MULTIFUNZIONE INK JET
A4 ETHERNET+WIRELESS
N. 1
DONGLE + SCHEDA DI RETE
COMPATIBILE WIDI/MIRACAST
N. 16 licenze
Software per il controllo e il monitoraggio
Addestramento all’uso delle attrezzature
Totale iva esclusa

Importo (iva esclusa)

€ 14.879,67

1

€ 327,87
€ 15.207,54

Rende visibile la Rdo a tutti i fornitori abilitati al MePa per i prodotti principali oggetto della Gara, mediante
procedura aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amm/ne.
Art. 3
Il Criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 3536-95 del D.L.gs 50 -18/4/16, procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti dall’autorità
di gestione.
Art.4
L’importo di spesa per la fornitura delle attrezzature, addestramento del personale, di cui all’art. 2, è di €
15.207,54 al netto d’iva.
Art. 5
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del
contratto con l’aggiudicatario.
Art.6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/16 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è Dott. Angelo Fara – Dirigente Scolastico.
Art.7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite RDO sul Mercato Elettronico.

Il Dirigente scolastico
Dott. Angelo Fara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

