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Oggetto: Progetto FESR PON – Inclusivity2.net Sottoazione 10.8.1.A3 - Codice identificativo
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-13 – Determina avvio procedure comparative per
acquisizione in economia di forniture ambienti digitali – art. 34 D.I. n° 44/2001
CUP N. D26J15001490007
CIG Z1D1A9A072

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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";
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 il D. Lgs n° 50/2016, artt. 35, 36 e 217;
VISTO il D.P.R. n° 207/2010, art.267;
VISTO l’art. 34 del D.I. n° 44 del 1°.2.2001 – “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amm.vo – contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n° 1301/2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, n° 1303/2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e
disposizioni generali sugli stessi, n° 1304/2013 - Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’avviso PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 28.09.2015 di approvazione del POF a.s. 2015/16;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 06.10.2015 di adozione del POF a.s. 2015/16;
VISTO il Progetto Pon Inclusivity2.net – candidatura presentata sull’avviso pubblico sopra
indicato – candidatura n. 9551 2-12810 del 15/10/2015;
VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5884 del 30.3.2016 - Oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 - Progetto FESR PON 2014-2020 - Inclusivity2.net Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-13 – e il relativo finanziamento;
VISTA la nota prot.n° AOODGEFID n° 1588 del 13.01.2016 – Linee guida dell’Autorità di gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2016, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
12.2.2016;
CONSIDERATO che nel Progetto FESR PON – Inclusivity2.net autorizzato sono stati approvati
quattro moduli, precisamente:
1) Realizzazione punto di accesso ai servizi digitali della scuola
2) Aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale - sede di Via Italica
3) Aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale - sedi di Via dei Sabini
4) Realizzazione di un laboratorio mobile collaborativo - sede di via Tirino
per l’importo complessivo di € 23.660,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere agli acquisti di beni e
servizi tramite CONSIP attraverso lo strumento delle convenzioni attive;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive aventi per oggetto beni/servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura (cfr prospetti agli atti della scuola assunti a prot. n°
11240 del 06.7.2016);
RILEVATA l’esigenza, in considerazione dell’importo finanziato sopra indicato, di indire la
procedura per l’acquisizione in economia delle forniture mediante comparazione delle offerte
di almeno tre ditte ai sensi dell’art. 34 del D.I. n° 44/2001;
RILEVATA la necessità, per quanto sopra, di procedere all’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura per l’acquisizione delle forniture dei materiali previsti nei
tre moduli del Progetto in oggetto;
Tutto quanto sopra visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
1) L’avvio delle procedure comparative di acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 34 D.I. n°
44/2001, per l’affidamento delle forniture per la realizzazione del Progetto FESR PON –
Inclusivity2.net – Sottoazione 10.8.1.A3 - Codice identificativo Progetto - 10.8.1.A3-FESRPONAB-2015-13;
2) Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati almeno in numero di 3
(tre) fino a un massimo di 5 (cinque) previa acquisizione di manifestazione di interesse a
seguito di apposito avviso da parte di questo Istituto, pubblicato sul sito web (sezione PON) e
all’albo dello stesso.
3) La partecipazione alla procedura di selezione è riservata ai soggetti riportati nell’art. 45 del
codice degli appalti che siano in possesso dei requisiti:
a) di carattere generale previsti dall’art. 80;

b) di idoneità professionale previsti dall’art. 83 c. 1 lett. a): certificato di iscrizione al registro
della C.C.I.A.A. dal quale si evinca lo svolgimento di attività attinenti il bando;
c) di capacità economico finanziaria previsti dall’art. 83 c. 1 lett. b): informazioni sui conti
annuali che evidenzino il rapporto tra attività e passività;
d) di capacità tecnico-professionali previsti dall’art. 83 c. 1 lett. c): informazioni circa le
professionalità aziendali utilizzate nella realizzazione del contratto.
Le aziende interessate alla procedura dovranno inoltre:
 essere iscritte al MePA;
 essere in possesso di abilitazione ai bandi MePA ICT 2009 - OFFICE 103 – MEPI: SOLUZIONI
INTEGRATE SCUOLA DIGITALE per le categorie merceologiche relative alle forniture;
 essere disponibili alla fornitura di tutti i prodotti di cui all’allegato 1 alla presente
determina. In sede di RdO i prodotti saranno indicati in apposito capitolato tecnico.
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui sopra aderenti all’indagine di
mercato siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà quelli
da invitare mediante sorteggio come previsto dall’art. 267 comma 8 del DPR n° 207/2010.
4) L’istituzione scolastica procederà alla procedura comparativa per l’affidamento della fornitura
tramite RdO sul MePA.
5) Ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs n° 50/2016 il criterio di aggiudicazione è quello del
PREZZO PIU’ BASSO per la totalità della fornitura, in quanto trattasi di materiali aventi
caratteristiche standardizzate, reperibili sul mercato e individuati da requisiti tecnici minimi
previsti dalla richiesta. Si procederà alla verifica dell’offerta anormalmente bassa ai sensi
dell’art.97 del D.Lgs n° 50/2016.
6) Ai sensi dell’art. 77 dl R.D. n°827/1924, in caso di parità di prezzo offerto per la totalità della
fornitura tra due concorrenti, si procederà mediante richiesta migliorativa al ribasso e la
fornitura sarà aggiudicata al miglior offerente. Successivamente, in caso di ulteriore parità si
procederà al sorteggio.
7) L’importo base della fornitura di cui all’art. 1 è di € 23.660,00 (ventitremilaseicentossessanta) +
IVA al 22%.
8) Le forniture richieste dovranno essere effettuate entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data
di stipula del contratto con l’ aggiudicatario.
9) Vengono approvati gli allegati alla presente determina:
 Elenco prodotti;
 Avviso indagine di mercato;
 Modello di manifestazione di interesse operatori economici.
10) Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n° 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il DSGA
Antonio Valiante.
Pescara, 12/07/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Di Pietro
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D.lgs n° 39/1993)

