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DIRETTORE S. G. A.
ALBO
Oggetto:

determina n. 17/1 - scheda P06 PA/2016
rettifica e integrazione determina n. 17 del 15-4-2016
in applicazione del d.lgs. 50/2016 entrato in vigore il 19-4-2016
PROGETTO
POR 2014/2020
AUTORIZZAZIONE MIUR
CUP
CIG

VISTO

VISTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso pubblico MIUR “Realizzazione ambienti digitali”, prot. 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;
il progetto “La scuola digitale per tutti”, presentato da questa Scuola con la candidatura N. 13494; 2-12810
del 15-10-2015 –FESR;
la nota MIUR del 30-3-2016 prot. AOODGEFID/5889, di autorizzazione del progetto “La scuola digitale per tutti”
CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-266 e impegno di spesa complessivo di euro
2 2 . 0 0 0 , 0 0 ( v e n t i d u e m i l a / 0 0 ) I V A i n c l u s a : di costo Valore massimo Valore inserito
Progettazione 2,00 %
€ 440,00
Spese organizzative e gestionali 2,00 %
€ 440,00
Pubblicità 2,00 %
€ 440,00
Collaudo 1,00 %
€ 220,00
Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 %
€ 440,00
TOTALE SPESE GENERALI
€ 1.980,00
TOTALE FORNITURE

VISTA
VISTA
VISTE

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
RITENUTO
ACQUISITO

“La scuola digitale per tutti”
“Realizzazione ambienti digitali”
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-266
E56J15001200007
Z091976ACF

€ 20.020,00

TOTALE PROGETTO
€ 22.000,00
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 13 aprile 2016;
la nota MIUR del 22-4-2016 che rettifica il protocollo dell’autorizzazione: AOODGEFID/5879;
le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020”, pubblicate nell'apposita
sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito MIUR nonché le “Linee Guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID
n.1588 del 13-1-2016;
il PTOF § “Piano nazionale scuola digitale” e § “Piano di potenziamento;
la scheda descrittiva del progetto P06 elaborata dall’animatore digitale;
il Regolamento d’Istituto, art. 21 relativo ai criteri per l’attribuzione d’incarichi PON FESR;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
il Regolamento d’Istituto che istituisce l’albo dei fornitori di beni e servizi, delibera CdI n. 11 del 2-2-2016;
il DPR 275/99, il DI 44/2001;
che in data 19-4-2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici: DLgs 50/2016;
che, per la scelta del contraente, possa essere confermato il criterio del minor prezz, già previsto
dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione MIUR, prot. 1588 del 13-1-2016, e dall’art. 95, comma 4,
del D.Lgs 50/2016,
il progetto esecutivo e il capitolato tecnico, prot. 1200 del 16-5-2016;

DETERMINA
La lettera “C” dell’art. 2 della determina n. 17, prot. 937 del 15-4-2016, è così sostituita:
C.
avviare, per le motivazioni in premessa, la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 1
febbraio 2001, n. 44, da svolgersi a mezzo di formulazione di Richiesta di Offerta (R.d.O) sul MEPA, per la fornitura di
dotazioni tecnologiche nuove di fabbrica per la Realizzazione del progetto “La scuola digitale per tutti” CODICE
IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-266;
o
la fornitura per un importo massimo di € 20. 0 2 0 , 0 0 ( v e n t i m i l a v e n t i / 0 0 ) IVA inclusa, in lotto unico,
comprensiva d’installazione e configurazione, è composta come indicato di seguito:
 Tavolo modulare
24
 Tablet
24
 Software per la gestione della classe
24
 Software sicurezza
1
 Access point
1
 Sedie in materiale plastico antiurto
24
 Modulo centrale esagonale
4
 Kit LIM-VIDEOPROIETTORE-NOTEBOOK
1
 Supporto mobile + armadietto per LIM
1
 Carrello mobile per ricarica e alloggiamento tablet
1
 PC fisso per disabili
1
 Software per la creazione di mappe cognitive
1
 Tavolo porta computer su ruote
1
 Monitor 24” LED
1
 Tastiera e sistemi di puntamento per varie disabilità
1
 PC fisso professionale
2
 Monitor LED professionale
2
o
la pubblicità, per un importo massimo di € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) IVA inclusa:
 targhe in plexiglass e talloncini adesivi a colori
o
la formazione e l’addestramento per un importo massimo di € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) IVA inclusa
Il terzo cpv dell’art. 3 della determina n. 17, prot. 937 del 15-4-2016, è così sostituito:
Gli operatori economici ai quali formulare la richiesta di offerta per l’acquisizione dei beni e servizi, previsti alla lettera “C” della
presente determina, devono essere presenti su MEPA e iscritti all’ALBO fornitori di questa Scuola.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, come previsto dal comma 4 dell’art. 95 del DLgs 50/2016
e dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione MIUR, prot. 1588 del 13-1-2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice
(firma omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993)

