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Prot. n. 2544/B15                                                                     Bologna, 20 giugno 2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo
10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-232 + RETI - PARETI = + SAPERE

CON: x TUTTI
Lim e non solo e Ufficio

Segreteria aumentato
CUP: G36J15002150007 CIG ZEA1A59B4D CODICE UNIVOCO: UFJIZ5

Il Dirigente Scolastico

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 35 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “  Regolamento
concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle
istituzioni scolastiche";

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (CE) 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 “Per la Scuola – competenze e ambienti
per  l’apprendimento”  –  Approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione  C
(2014) n. 9952 del 17/12/2014;

VISTA la nota del MIUR prot.  n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON FESR  ”Ambienti per
l’apprendimento”  –  Codice  identificativo  del  progetto  autorizzato:  10.8.1.A3-



FESRPON-EM-2015-232 ed il relativo finanziamento IVA inclusa di € 22.000,00, di
cui €  20.450,00 per spese di forniture e € 1.550,00 per spese generali;

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 22.04.2016, con la quale è stata
approvata la realizzazione del progetto PON di cui trattasi;

VISTA      la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  8  del  10.02.2016  di  approvazione  del
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016;

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip per la fornitura completa delle apparecchiature e dei
software digitali rispondenti alle esigenze dell’Istituzione Scolastica, come da stampe
effettuate e allegate alla presente determinazione (come da elenco assunto a 
protocollo in data 20/06/2016  con n. 2543/B15);

VISTA            la nota MIUR Prot. 8625 del 17 giugno 2016 con oggetto “quesiti ricorrenti 
sull'attuazione dei progetti PON 2014-2020 Per la scuola-competenze e ambienti per 
l'apprendimento”;

VALUTATA la necessità di semplificare ed accelerare la procedura di acquisto tramite il ricorso al 
MEPA,  in  quanto  la  nota  del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/5893  del  30/3/2016,
prevede l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro
90 giorni  dalla  data  di  autorizzazione  del  progetto (il  cui  termine perentorio è  il
31/10/2016);

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  la  procedura  per
l’acquisizione della fornitura relativa al progetto finanziato;

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e sopra i valori di soglia di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/01;

DECRETA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 1 - Oggetto
L’avvio delle procedure di acquisizione con gara unico lotto  (CIG ZEA1A59B4D per € 16.762,30)
in via non esclusiva per la fornitura di:
- n. 6 kit LIM interattive  (lim + proiettore + notebook)
- n. 5 notebook 15”
- n. 18 tablet 10”
- n. 1 stampante laser b/n
- n. 1 scanner A3
- n.1 sistema di rilevazione presenze del personale 
mediante  procedura comparativa di 5 operatori economici tramite Richiesta di Offerta (RDO)
sul MEPA, procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con
le procedure di gara convenzionali.
La fornitura di  tali  beni  dovrà avvenire  con formula “chiavi  in  mano” (fornitura,  installazione,
configurazione, presenza all’atto del collaudo)

Art. 2 – Modalità di scelta degli operatori economici relativi alla fornitura con CIG ZEA1A59B4D
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato
in numero massimo di 5.
L’indagine  di  mercato  verrà  effettuata  con  pubblicazione  di  un  avviso  sul  sito  dell’istituzione
scolastica per la manifestazione di interesse ad essere invitati alle procedure comparative di cui
all’art. 34 del D.I. 44/2001 di acquisizione in economia tramite RDO sul MEPA.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente, che hanno
aderito all’indagine di mercato siano in numero superiore a cinque, la stazione appaltante procederà
a stilare una graduatoria in base alla data/ora di arrivo via PEC della manifestazione di interesse.



La  stazione  appaltante  si  riserva,  inoltre,  qualora  le  imprese  che  manifestano  l’interesse  di
partecipare alla gara fossero meno di tre, di invitarne fino ad un massimo di cinque individuando
direttamente gli operatori economici da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque
e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, scegliendo imprese specializzate nel
settore presenti nel MEPA, utilizzando come criterio la presenza dell’operatore economico nella
Regione Emilia Romagna e regioni limitrofe.
Gli operatori economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
RDO  tramite  MEPA utilizzando  il  modello  predisposto  dalla  stazione  appaltante,  che  dovrà
pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo: boic81300r@pec.istruzione.it
Art. 3 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 
R.D. 23/1924, n. 827.
Art. 4- Importo
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di  € 16.762,30  
(sedicimilasettecentosessantadue/trenta) IVA esclusa.
Art. 5 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
Art. 6 – Approvazione Atti allegati
Si approva l’AVVISO per l’indagine di mercato e il modello di istanza per la partecipazione alla 
medesima ALLEGATO 1.
La procedura della richiesta di offerta ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici 
con apposito disciplinare che sarà inviato unitamente alla richiesta di offerta.
Art. 7 – responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa
Amneris Vigarani - Dirigente di questa Istituzione Scolastica. 

La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all’albo e  pubblicazione sul  sito
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Amneris Vigarani
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
CUP N. G36J15002150007
CIG N. ZEA1A59B4D
Progetto P17 – 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-232 – + RETI - PARETI = + SAPERE 
CON: x TUTTI
La DSGA – Ninfa Tarantino


