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Prot. n. 0002362 B/15 PON FESR

Buonabitacolo, 17/11/2014

PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640
Annualità 2013-2014 “Ambienti per l’apprendimento”

Obiettivo E - Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti.
Azione 1 - Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso
l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche
e per la ricerca didattica degli istituti

“Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza”
“Dotazione tecnologiche per Formazione Docenti Sanza S.M.”
“Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti”
Codice CUP: H62G14000120007

CIG LOTTO 1: ZF511C27448 – CIG LOTTO 2: ZEE11C26602
CIG LOTTO 3: Z8611C27C2
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per l’espletamento della gara
d’appalto per la fornitura e l’installazione di software, di attrezzature
informatiche, multimediali ed elettroniche, di arredi, per la realizzazione del
PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640
Annualità 2013-2014 “Ambienti per l’apprendimento”
Il Dirigente Scolastico
• Vista la Nota MIUR Prot. n. AOODGAI 1858 del 28.02.2014 con la quale è stato dato avvio alla presentazione dei
Progetti PON relativi all’ Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli
ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”;
• Viste la delibera n. 4 del verbale del Collegio docenti del 27/03/2014;
• VISTO il piano degli interventi presentato articolato in tre progetti dal titolo “Dotazione Tecnologiche per
Formazione Docenti Sanza”“Dotazione tecnologiche per Formazione Docenti Sanza S.M.”“Dotazione Tecnologiche
per Formazione Docenti”
• Vista la Nota MIUR Prot. n. AOODGAI 0004274 del 20-05-2014 con la quale è stato autorizzato il Progetto
“Ambienti per l’apprendimento”;
• Vista la delibera n. 10 del 26/06/2014 e il relativo decreto di assunzione a bilancio n 30 del 07/06/2014 del
finanziamento autorizzato pari a 45.000,00 euro;
• Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013”;
• Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
• Visti l’art. 1 – commi149 – 150 della Legge 24.12.2012, n. 228, cd. “Legge di stabilità 2013”;
• Vista la Nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05.03.2013 che dispone che “per beni e servizi che non sono stati
ancora oggetto di convenzioni – quadro ed in caso di motivata urgenza, le Istituzioni scolastiche possono procedere ad
acquisire mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice dei contratti e dal Regolamento sulla
Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva in caso di sopravvenuta
disponibilità della relativa convenzione”;
Vista la Nota MIUR prot. AOODGAI/3354 del 20.03.2013 che individua le ipotesi in cui, alla luce dell'attuale quadro
normativo, sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip mediante procedure di gara;
•

• Visto l’art. 125 del D. L.vo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
• Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGAI 1261 del 29.01.2013 relativa alle procedure di gara dei Progetti PON FSE,
FESR e POR con la quale le Istituzioni Scolastiche vengono invitate ad adottare “le procedure “semplificate” previste
dal codice degli appalti, in coerenza con gli esigui importi normalmente a base d’asta , e ciò in quanto le stesse
consentono una più spedita e lineare gestione dell’affidamento”;
• Vista la disponibilità finanziaria risultante dalla somma complessivamente autorizzata per la realizzazione del
Progetto PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640 “Ambienti per l’apprendimento”costituito da tre progetti dal
titolo “Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza”, “Dotazione tecnologiche per Formazione Docenti Sanza
S.M. e “Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti”;
• Viste le matrici degli acquisti del Progetto PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640 “Ambienti per
l’apprendimento”autorizzate dall’Autorità di Gestione dei PON;
DETERMINA
di procedere all’espletamento della gara d’appalto mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario per la fornitura e
l’installazione di software, di attrezzature informatiche, multimediali ed elettroniche e di arredi, PON E-1-FESR-POR
CAMPANIA 2014-640 “Ambienti per l’apprendimento” da effettuarsi mediante comparazione delle offerte reperibili
mediante indagine di mercato su CONSIP S.P.A. e delle offerte delle Ditte selezionate dall’Albo dei Fornitori della
scuola nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione.
La gara d’appalto sarà espletata sulla base di quanto contenuto nella premessa, che costituisce parte integrante ed
essenziale del presente Documento, e delle seguenti determinazioni:
1) Oggetto dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto la fornitura, l’installazione e messa in funzione di software, di attrezzature informatiche,
multimediali ed elettroniche e di arredi PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640 “Ambienti per l’apprendimento”
che è composto dai seguenti progetti: “Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza”, “Dotazione
tecnologiche per Formazione Docenti Sanza S.M.” e “Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti”;
2) Stazione appaltante.
L’appalto è conferito dall’Istituto Comprensivo Statale di Buonabitacolo via Brandileone, 84032 Buonabitacolo
(SA) Tel. 0975 91065 Fax 0975 91065 e-mail: saic8ak00n@istruzione.it; pec: saic8ak00n@pec.istruzione.it ;
sito web: www.icbuonabitacolosanza.gov.it.
3) Corrispettivo dell’appalto.
L’importo a base della gara è pari a € 40.540,00(quarantamilacinquecentoquaranta/00 IVA INCLUSA)
suddiviso in 3 lotti:
Lotto 1 – Dotazioni Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza
€ 13.500,00(=tredicimilacinquecentoquaranta/00 IVA INCLUSA) ripartiti tra importo della fornitura
(soggetto a ribasso) e stima oneri di sicurezza generici della stazione appaltante (non soggetti a
ribasso) al seguente modo: Importo Fornitura
€ 13.230,00(=tredicimiladuecentotrenta/00 IVA INCLUSA)
Oneri di Sicurezza Generici
€ 270,00(=duecentosettanta/00 IVA INCLUSA)
Lotto 2 – Dotazioni Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza SM
€ 13.500,00(=tredicimilacinquecento/00 IVA INCLUSA) ripartiti tra importo
della fornitura (soggetto a ribasso) e stima oneri di sicurezza generici
della stazione appaltante (non soggetti a ribasso) al seguente modo:
Importo Fornitura
€ 13.230,00(=tredicimiladuecentotrenta/00 IVA INCLUSA)
Oneri di Sicurezza Generici
€ 270,00(=duecentosettanta/00 IVA INCLUSA)
Lotto 3 – Dotazioni Tecnologiche per Formazione Docenti
€ 13.540,00(=tredicimilacinquecentoquaranta/00 IVA INCLUSA)
ripartiti tra importo della fornitura (soggetto a ribasso) e stima oneri di
sicurezza generici della stazione appaltante (non soggetti a ribasso) al
seguente modo:
Importo Fornitura
€ 13.270,00(=tredicimiladuecentosettanta/00 IVA INCLUSA)
Oneri di Sicurezza Generici
€ 270,00(=duecentosettanta/00 IVA INCLUSA)

4) Operatori ammessi a partecipare.
Saranno invitate a partecipare alla gara d’appalto n. cinque ditte ritenute idonee alla realizzazione della
fornitura da acquisire ed in possesso dei requisiti richiesti.
5) Procedura di gara.
L’appalto verrà assegnato con la procedura negoziata di cottimo fiduciario come definito dal D. L.vo n. 163/2006
e ss. mm. ii., per la fornitura e l’installazione di software, di attrezzature informatiche, multimediali ed
elettroniche e di arredi PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640 “Ambienti
per l’apprendimento” da effettuarsi mediante comparazione delle offerte reperibili mediante delle offerte delle
Ditte selezionate dall’Albo dei Fornitori.
6) Modalità di conferimento dell’appalto.
L’aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell’art. 83 del D. L.vo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed
integrazioni con affidamento della fornitura alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa per la stazione appaltante, ossia l’offerta che avrà totalizzato il punteggio più alto sommando il
punteggio assegnato per l’offerta economica e il punteggio assegnato per l’offerta tecnica.
7) Tempi di espletamento dell’appalto.
La realizzazione dell’intero appalto si deve sviluppare nel tempo massimo di 20 (venti) giorni naturali, successivi
e continui, a partire dalla data di consegna dei lavori.
8) Responsabile del procedimento.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Rocco Colombo.
9) Rinvio alla normativa vigente ed ai documenti della gara d’appalto.
Per quanto non specificato si rinvia alla normativa vigente ed alla documentazione elaborata per l’espletamento
della gara d’appalto.
La presente Determina viene pubblicata:
 sulla piattaforma web dei fondi strutturali;
 all’Albo di questo Istituto Comprensivo;
 sul sito web di questo Istituto Comprensivo www.icbuonabitacolosanza.gov.it;
 è inviata via e-mail alle scuole del primo ciclo della provincia si Salerno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rocco COLOMBO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

