PROT 1501/CA DEL 28/06/2016

Repubblica Italiana Regione Siciliana
Istituto Comprensivo Statale di Scuola Infanzia Primaria e Secondaria
“ Edmondo De Amicis”
Via Maiorana, 13 – 95030 -Tremestieri Etneo (CT) Tel. 0957413122 – fax 0957410453
Cod. Mecc. CTIC858001 - Cod. Fiscale 80008650873
e-mail - ctic858001@istruzione.it; PEC - ctic858001@pec.istruzione.it

Albo pretorio online
Amministrazione trasparente

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura per la fornitura di
beni e servizi, mediante MePa.
Sottoazione

Codice identificativo

Titolo Progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-123

Aula Hands On

18.700,00

3.300,00

22.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

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. 23 maggio
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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
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

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296
l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
la legge 28 gennaio 2016, n.11
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) 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 (FSE);

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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 verbale 4 con la quale è stato approvato il

VISTA

VISTA

PTOF;
la nota del MIUR AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di Ambienti Digitali.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave” ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 05 del 11/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;

VISTO

il decreto n. 1046 del 14/04/2016 di variazione ed assunzione in bilancio della somma di
€22.000,00 per il progetto autorizzato “AULA HANDS ON” 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-123

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
Provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di
Connettività esclusivamente tramite CONSIP (art.1 comma 512 legge n. 208 del 28/12/2015) 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 P.A.;
RILEVATA

l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per la realizzazione del Progetto sopra indicato;

RILEVATA

l’insussistenza di CONVENZIONI CONSIP rispondenti alle esigenze dell’affidamento in ogget-

to, caratterizzato da un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili dei quali taluni non

non presenti in convenzione
il decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori servizi e forniture

VISTO

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31 Ottobre 2016;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
DETERMINA

L’avvio della procedura di acquisto mediante RdO sul MEPA, ai sensi degli art. 32,36,37 del D.Lvo 50/2016,
per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto.
Art. 1 - Oggetto
Le premesse fanno parte integrante della presente determina.
Art.2 - Dati della stazione appaltante.
Denominazione ufficiale: I. C. “E DE Amicis”
Indirizzo: via Maiorana 13 -Tremestieri Etneo
Cod. Meccanografico CTIC858001 – C.F. 80008650873– Codice Univoco UF6HVD
CUP

J66J1500164007 - CIG : Z3C1A73648

ctic858001@istruzione.it; PEC - ctic858001@pec.istruzione.it

Tel./fax 095/7410453
Sito istituzionale : www.icdeamicistremestieri.gov.it
Art.3 - Oggetto fornitura
Si procede all’avvio delle procedure di acquisizione di servizi e prodotti tramite MePA con RDO per la
fornitura ed installazione dei beni relativi al progetto “Aula Hands On ”10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-123
“Spazio multifunzionale adibito alla didattica laboratoriale con zone distinte per attività diversificate: zona
LIM; zona con postazioni PC individuali; zona per presentazioni con gradini e leggio/arredi modulari per
lavori di gruppo.
DETTAGLIO FORNITURE: “Aula Hands On”
Fornitura
Arredi mobili e modulari
Arredi mobili e modulari
Attrezzature di base e infrastrutture per
laboratorio per favorirne l’utilizzo da parte di
utenti con disabilità

Descrizione
Tavolo modulare
componibile
Sedia colorata
Sedute imbottite
modulari colorate

Q.tà
24
42
8

Tavoli per uso
dispositivi individuali
Tavolino circolare per
sedute imbottite
Tablet con tastiera
integrata

Arredi mobili e modulari
Arredi mobili e modulari
Tablet
Altri Software per i sistemi di gestione degli
ambienti di apprendimento e delle comunicazione
Tablet
Arredi mobili e modulari
Software per la sicurezza
Cablaggio strutturato ( cavi, prese elettriche e di
rete, scatole, torrette, connettori, ecc)
Cablaggio strutturato ( cavi, prese elettriche e di
rete, scatole, torrette, connettori, ecc)
Cablaggio strutturato ( cavi, prese elettriche e di
rete, scatole, torrette, connettori, ecc)
Accessori per laboratori tutti i possibili accessori di
un laboratorio dalle spine ai cavi
Arredi mobili e modulari
Stampati b/n a colori
Materiale di arredo correlato alla nuova
metodologia didattica e/o all’infrastruttura di rete
Altri software indispensabili per l’utilizzo didattico
ottimale delle apparecchiature
Addestramento all’uso delle forniture

software per la gestione
della classe in rete
7,9’ SO incluso 128gb
Retina display
Tavolo docenti per
riunione
Antivirus
Prese di rete con cavi e
canalette accessori
Prese bivalenti con
canalette e cavi accessori
Prese usb

5
2
6
1
2
1
1
20
20
14

Illuminzioni a LED

8

Scaffale
Stampante multifunzione
Pannelli pensili per
denominare le aree
Software di scrittura
musicale
Almeno 12 ore di
formazione

2
1
2
1

DETTAGLIO FORNITURA SEGRETERIA
Descrizione
Quantità

Fornitura
Postazione segreteria

PC fisso con tastiera e mouse

Stampanti b/n o a colori

Stampante multifunzione

2
1

Art. 4 Importi della fornitura
L’importo a base di gara per la fornitura di beni e servizi di cui al precedente art. 3, comprensivo della necessaria
assistenza tecnica ed installazione, al collaudo ed alla gestione del sistema, è di € 15.688,52
(quindicimilasicentoottantotto,52) al netto dell’IVA – Lotto Unico, ed è così costituito:
Voce di Costo
Forniture + postazione segreteria
Addestramento all’uso delle attrezzature

Importo a base di gara IVA esclusa
€ 15.327,87
€ 360,65

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, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 5 Criterio di
aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs
50/2016
Art. 6 Individuazione operatori economici
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura semplificata ai sensi dell’art. 34 del
D. I. 44/2001 e 36 del D.L. 50/2016 per la fornitura di beni e servizi.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, a mezzo RDO con procedura
comparativa attraverso l’acquisizione di almeno tre preventivi da parte degli operatori economici in
possesso dei requisiti presenti nel MEPA con sede nella provincia di Catania e presenti nel nostro albo
fornitori. Si allega, elenco delle ditte incluse in tale albo.
Art.7 Dati di
ricezione e
scadenze
L’individuazione dei termini di ricezione e scadenze delle offerte sarà indicata nel disciplinare di gara della
RDO
ART
8 Tempi di
esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi dalla stesura e firma del contratto
conl’aggiudicatario
Art.
9 Procedure e
dettagli
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite Rdo sul mercato
elettronico
Art.10 Aggiudicazione
L’aggiudicazione della fornitura dei beni e servizi sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida
e
congrua.
Art.11
responsabile
del
procedimento
l
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Tiziana Anna Palmieri
Art.12 - Altre spese generali
Le altre spese previste nel piano finanziario saranno attivate con le procedure previste dall’art. 34 del
44/2001:
- progettista: (procedura attivata e conclusa) € 440.00 (quattrocentoquaranta/00);
- collaudatore: (procedura attivata e conclusa) € 220,00 (duecentoventi/00);
- Spese organizzative e gestionali: € 440.00(quattrocentoquaranta/00);
- Piccoli adattamenti edilizi: € 1320,00 (milletrecentoventi/00);
- pubblicità: € 440.00 (quattrocentoquaranta/00);
Art.13 - Impegni di spesa Programma Annuale 2016
Gli impegni di spesa sono imputati al progetto P 14 del Programma Annuale 2016
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’Istituto, in amministrazione
trasparente sul sito dell’istituto www.icdeamicis.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TIZIANA ANNA PALMIERI
.

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.n.39/1993)

