Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Di Poppa-Rozzi”
Cod. Fisc. 80003110675 P.IVA Azienda Agraria: 01742850678 Codice Univoco fatt.elettr.: UF02IS
tel.Pres. 0861/248215 Segr.0861/247248
Prot.n. 5090
N. 20 Reg.Det. 2016

Teramo, lì 12 ottobre 2016
All’

OGGETTO:

ALBO – Sede

Determina a contrarre per la realizzazione di ambienti digitali.
Finanziamento relativo al progetto Codice Nazionale 10.8.1.A3 FESR PON AB-201514 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.

CUP: I47D15000010007
CIG: ZE81A91ED5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs 50/2016 nuovo codice degli appalti pubblici;
VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti regolamenti (UE): il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni
sui Fondi Strutturali e di investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE);
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05MOP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO 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” 2014/2020 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 rivolto alle istituzioni scolastiche statali, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali, inerente all’”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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”;
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 con oggetto “…Linee Guida
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria…”;
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5884 del 30 marzo 2016 con oggetto: “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 (…)”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 10/11/2015 con la quale è stato approvato il
progetto modulo 10.8.1.A3 L@boratorio 3.0 che prevede la realizzazione di “aule aumentate” che
consentano alle classi strumenti per l’interazione e produzione di contenuti multimediali;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2016;
VERIFICATA la presenza sulla piattaforma “Acquistinretepa” (portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione) di convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di prodotti/beni relativi alla
presente procedura ed accertato che non è attiva una convenzione specifica per la realizzazione
degli ambienti digitali programmati da questa istituzione scolastica e che alcuni beni richiesti son
presenti in varie e diverse convenzioni;
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CONSIDERATA l’opportunità di acquisire in modo unitario tutti i beni necessari alla realizzazione
del progetto approvato;
RILEVATA, pertanto, l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato autorizzato, la
procedura per l’acquisizione dei materiali tramite MePA/Rdo di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016;
VISTO il D.L. del 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”;
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 – Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura negoziata di acquisizione in economia tramite CONSIP –
Me.PA/RdO, ai sensi dell’art. 36b del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento degli interventi dir
realizzazione
del
progetto
10.8.1.A3-FESRPON
AB-2015-14
L@boratorio
3.0
.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati fra le ditte del territorio
regionale qualificate nella fornitura di banche e sedie 3.0 nonché di materiale informatico e,
conseguentemente, in grado di garantire, vista la localizzazione geografica, un tempestivo servizio
di manutenzione e di assistenza post-vendita. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere
alla stipula del contratto anche in presenza di una sola offerta.
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minoro prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016.
Art. 3 – Importo
L’importo a base di gara autorizzato per la fornitura relativa alla realizzazione del progetto è di €
19.597,00 (Diciannovemilacinquecentonovantasette/00) IVA inclusa.
Qualora dovessero residuare economie, l’aggiudicatario della gara è tenuto a fornire, a seguito di
ordinativi da parte della Stazione Appaltante, ulteriori attrezzature agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207.
Art. 4 – Tempi di esecuzione
Gli interventi programmati (fornitura e messa in opera) dovranno essere realizzati entro 15
(quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 – Stipula contratto e pagamento

Istituto Prof.le Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “L. Di Poppa” Via F. Barnabei, 2-64100 Teramo Tel. 0861.247248 – Fax 0861.243136
Istituto Prof.le Servizi Commerciali “L. Di Poppa” Via F. Barnabei, 2-64100 Teramo Tel. 0861.247248 – Fax 0861.243136
Istituto Prof.le Servizi dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale “I. Rozzi” Piano d’Accio-64100 Teramo Tel. 0861.558163 – Fax 0861.558736 iparozzi@gmail.com
Istituto Tecnico Agrario “I. Rozzi” Piano d’Accio-64100 Teramo Tel. 0861.558163 – Fax 0861.558736 iparozzi@gmail.com

3
Web: www.iisdipopparozzi.it e-mail : info@iisdipopparozzi.it
P.E.C.: teis00800n@pec.istruzione.it Istituzionale: teis00800n@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Di Poppa-Rozzi”
Cod. Fisc. 80003110675 P.IVA Azienda Agraria: 01742850678 Codice Univoco fatt.elettr.: UF02IS
tel.Pres. 0861/248215 Segr.0861/247248
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata con le clausole essenziali contenute
nell’offerta prodotta dal fornitore, sulla base della lettera di invito formulata in sede di richiesta
offerta (RDO su mepa). La fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata e in formato
elettronico. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura previo collaudo dei beni e, comunque, solo dopo l’effettivo incasso da parte della scuola dei
relativi fondi erogati dal MIUR.
Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della normativa vigente, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente
scolastico Prof.ssa Caterina Provvisiero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Provvisiero
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