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Prot. N. 6461/C4

Pinerolo, 28/06/2016
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1031/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C82014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
l’avviso prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del MIUR,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;
la nota autorizzativa e impegno di spesa prot. N. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 il PON-FESR 2014-2020 FESR PON-PI-2015-336 Obiettivo specifico 10.8 “Per la scuola, competenze e Ambienti per
l’Apprendimento” di titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/09/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/16;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 27/11/2015, e la delibera del Collegio Docenti n. 29 del
27/11/2015, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura in relazione all’avviso prot.
N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 27/01/2016, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia;
la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti

per l’apprendimento 2014 – 2020 sotto-azione 10.8.1.A3 Dotazioni tecnologiche e ambienti
multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice progetto: “10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-336”
VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad
acquisti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite CONSIP (art. 1 comma 512 legge n.
208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l’altro strumento
messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi /
forniture (D.Lgs 16 aprile 2006, n. 50/2016 e dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44);
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure di acquisizione con procedura di Richiesta di Offerta (RDO), nell’ambito del Mercato
Elettronico della PA (MePA) ai sensi del D.Lvo 50/2016, della fornitura e messa in opera – formula chiavi in mano
“Una Didattica Digitale per il Successo Scolastico e l’Inclusione” comprensiva di apparati attivi, relativa
installazione e configurazione e relativo addestramento al loro utilizzo di cui alla nota Avviso n. 12080 del 15
ottobre 2015 , PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II 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.
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici individuati tramite ricerca sul
MePA dell’Italia del Nord-Ovest fornitrici ufficiali di prodotti SMART.
Art. 3
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, (o in alternativa) o l’acquisizione del bene, (o in alternativa) o
della fornitura di cui all’art. 1 è di € 19.400,00 (euro diciannovemilaquattrocento) IVA ESCLUSA.
Art. 4
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016, secondo
i criteri stabiliti nel disciplinare.
A parità di prezzo si darà la precedenza a imprese che abbiano già stipulato contratti con l’Istituto Prever per la
fornitura di beni e servizi con esito soddisfacente.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento INGICCO Maria Teresa Dirigente Scolastico reggente
Art. 7
(La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte
integrante del presente provvedimento.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Maria Teresa INGICCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

