I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
Dirigente scolastico - dirigente@istitutochecchi.it

Fucecchio, 18 gennaio 2017.
Prot. n. 407 del 18 gennaio 2017

CUP E36J15001680007
CIG: Z4A1CFBD74
■
■
■

All’Albo Istituto
Al Sito Web
Alla D.S.G.A.

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – 2016/2017

Oggetto:

per l'indizione della procedura negoziata di acquisizione di servizi/forniture Progetto
PON obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Codice 10.8.1.3FESRPON-TO-2015-337 dal titolo “Formazione, lavoro e inclusione attraverso gli
ambienti digitali”, relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 2015.

DETERMINA A CONTRARRE
CIG: Z4A1CFBD74
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

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.;
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 della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il D. L.gs 50/2016 “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”;
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
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individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO
l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
VISTA
la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità) nel quale si segnala
che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti
di beni e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori.
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
VISTO
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato
VISTO
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;
l’autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso
VISTA
l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con
nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, e il relativo finanziamento;
Le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON"
VISTE
presenti (o disponibili on line) 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 13/01/2016 relativamente alle procedure
di gara;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5715 del 23 marzo 2016 che
VISTA
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 che
VISTA
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/6787 del 22 aprile 2016 di pubblicazione
VISTA
del Manuale per la gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 29.06.2015, con la quale è stato
VISTA
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28.02.2016, con la quale è stato
VISTA
approvato il Programma Annuale dell’esercizio 2016;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
CONSIDERATO
l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende
RILEVATA
acquisire;
La propria determina protocollo 3766 del 12/05/2016 avente ad oggetto L’avvio
RICHIAMATA
della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per procedura negoziata con RDO
semplificata su www.acquistinretepa.it, in alternativa l'invito a n. 05 OPERATORI
DEL SETTORE per l’acquisizione di servizi/forniture tecnologiche;
DATO ATTO CHE alla data odierna non sono pervenute manifestazioni di interesse ;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2 Oggetto
L’avvio della procedura negoziata con RDO semplificata su www.acquistinretepa.it, con l'invito a n. 05
OPERATORI DEL SETTORE per l’acquisizione, in attuazione del Progetto PON obiettivo “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” Codice 10.8.1.3-FESRPON-TO-2015-337 dal titolo “Formazione, lavoro e
inclusione attraverso gli ambienti digitali”, relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015, del seguente materiale: N° 3 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.Lgs 50/2016.
Art. 4 Importo
L’importo di spesa dei servizi/forniture di cui all’art. 1 è di € 1516,00, oltre IVA 22%.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l'aggiudicatario.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approvano l'avviso per l'indagine di mercato e il disciplinare.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 50/2016 e dell’art..5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto prof. Daniela mancini.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela mancini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2 D.Lgs. n 39/93
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