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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Determina a contrarre per la procedura negoziata per acquisire la fornitura di beni e servizi relativa
all’attuazione del progetto da realizzare con il Progetto Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 Aprile
2020, emanato nell’ambito del – Programma Operativo Nazionale “Per a scu a c pete e e
a bie ti per ’appre di e t ” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusi e de a s ciet de a c sce a
e
d de a scu a e de a f r a i e e ad i e di appr cci didattici i
vativi” – In particolare
Azione 10.8.6 - A i i per ’a esti e t di ce tri sc astici digita i e per fav rire ’attrattivit e
’accessibi it a che e e aree rura i ed i ter e” Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo.
I DIRIGE TE SC

ASTIC

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";

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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA'
NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni);

VISTO

l’Avviso pubblico prot. Avvis Pubb ic prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 Aprile 2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di s art c asses per la scuola del primo
ciclo (FESR);

VISTO

la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso pubblico prot. n. Avvis
Pubb ic prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la presentazione di proposte
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progettuali per la realizzazione s art c asses per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTA

l’autorizzazione dell’’autorizzazione l’autorizzazione del 05.05.2020 Prot. AOODGEFID/10451
del Ministero dell’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio
IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. Avvis Pubb ic prot. n. AOODGEFID/4878 del
17 aprile 2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione s art c asses per la
scuola del primo ciclo (FESR);

VISTO

l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del l’autorizzazione del 05.05.2020 Prot.
AOODGEFID/10451;

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. n. 3817/2020 del 09/06/2020) relativo al progetto
in oggetto;

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende
acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che la Convenzione CONSIP ha disponibili
dei Notebook che per prezzo e tempi di consegna non soddisfano le esigenze scolastiche non ci
sono convenzioni attive su specifici dispositivi tecnologici di cui al capitolato tecnico.
RILEVATA

l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositivi informatici e altri accessori utili
all’erogazione/fruizione delle attività formative a distanza, armadi, carrelli di custodia, device e
pannelli interattivi all’interno dell’Istituzione scolastica

CONSIDERATO che con con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in
presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid
19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà
essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale dovranno essere inseriti
immediatamente nel sistema di schoom management e gestione dei sistemi di sicurezza e
performance sulle piattaforme di didattica adottate da codesto Istituto per garantire la gestione
dello policy.
Pertanto la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato prevede l’acquisto di dispositivi con soluzione “chiavi
in mano” e quindi comprensiva di: attivazione e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software
collaborativi in uso; eventuali problematiche di progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta
fornitrice e specificati nel capitolato tecnico
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art 1

ggett

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta RDO su MEPA di CONSIP per l’affidamento
della fornitura di beni e servizi relativi al progetto Programma Operativo Nazionale F di Struttura i Eur pei –
F di Struttura i Eur pei – Pr gra##a perativ
a$i a e %Per a scu a& c #pete $e e a#bie ti
per ’appre di#e t ” 2014,2020
Progetto Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; Avvis Pubb ic prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile
2020
Il materiale da acquistare può essere riassunto in: (TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA A DISTANZA).
Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati selezionati mediante apposita ricerca di mercato di
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operatori qualificati in qualità di installatori e rivenditori dei prodotti di cui a capitolato ha permesso alla scuola di
selezionare solo aziende iscritte alla categoria I f r atica E ettr ica Te ec u ica i i e "acchi e per Uffici
con capacità di consegna e operatività in Regione
Art 2 Criteri di aggiudica$i

e

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio ad offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 (offerta a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) del D. Lgs. 50/2016 poiché il progetto complessivo
è un insieme di materiale eterogeneo e prevede un lavoro di installazione di qualità per ottenere il miglior risultato
possibile.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche
in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico.
Art 3 I#p rt
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di euro
PER ’ISTITUT
Tit

C /PRE SIV

BRA 2

de pr gett 2 DIDATTICA MOBILE

C dice Pr gett 2 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-14
CUP2 G72G20000870007

CIG: 5D02E18BFC

€ 10.073,00 (Diecimilasettantatre/00) IVA esclusa.
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. 106 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche
Art 4 Te#pi di esecu$i

e

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario
Art 5 Appr va$i

e atti a egati

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico
Art 6 Resp

sabi e de Pr cedi#e t

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento
il Dirigente Scolastico Prof. Tarcisio PRIOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tarcisio PRIOLO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

