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Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino)

Prot.N° 0001641

Lamezia Terme, 26/05/2016
All’Albo
Al sito web dell’istituto
Agli Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SV

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. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materi 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 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” che rappresenta l’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;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";

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;

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 n. 25 del 28/10/2015, con
la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO l’Avviso pubblico 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 – 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;
VISTA
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la nota MIUR Prot. AOODGEFID n°5880 del 30/03/2016 di
autorizzazione progetto e impegno di spesa a favore dell’I.C.
Manzoni-Augruso di Lamezia Terme per la realizzazione di ambienti
digitali: Asse II infrastrutture per l’istruzione –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 per l’apprendimento delle
competenze chiave.

VISTO

il Decreto dirigenziale Prot.N° 0001124 del 12/04/2016, trasmesso al
Consiglio di istituto nella seduta del 28 aprile 2016 per gli
adempimenti di competenza e relativo all’assunzione in bilancio della
somma di €22.000,00 con iscrizione all’aggregato 4 “Finanziamenti
provenienti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche” e alla
voce 01 “Finanziamenti Unione Europea”

RILEVATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26,
comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula
chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura
negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA per l’acquisizione dei
servizi/forniture
CONSIDERATA la scadenza del progetto del 31/10/2016,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata previa consultazione di cinque
operatori economici da invitare su MEPA, per l’acquisto di servizi e forniture di
seguito elencate e corrispondenti al capitolato tecnico predisposto dal progettista
interno Prof.ssa Dall’Oglio Angela:
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Arredi mobili e modulari

Banchi modulari componibili per classe dinamica

22

Dispositivi ibridi PC/Tablet

PC/tablet 10,1” multi-touch, RAM 2 GB, SSD 32 GB

10

PC Laptop (Notebook)

Notebook Core i5, RAM 4GB, 1TB HDD, display
15.6’’

1

Automi programmabili semoventi
assemblabili o preassemblati
wireless

Kit didattico Robotica Automazione per12 studenti

1

Stampanti b/n o a colori

Stampante multifunzione di rete laser A4 a colori

1

Lavagna Interattiva Multimediale

LIM 79”- formato 4:3-elettromagnetica - multitouch

1

Schermi interattivi e non

Schermo interattivo 55”-Full HD-supporto mobile

1

Arredi mobili e modulari

Cattedra multimed.-canalizzata-cassetto porta NB

1

Arredi mobili e modulari

Poltroncina ergonomica girevole

1

Arredi mobili e modulari

Sedute mat. plastico e strutt.in robusto tubolare

22

Access point per esterni/hotspot
utili per offrire informazioni utili in
collegamento wireless

Access Point 802.11AC Dual Radio 867 Mbit/s

1

Videoproiettori fissi non interattivi

Videoproiettore UST con staffa proprietaria

1

Pc Desktop (PC fisso)

PC All-In-One 23 pollici

1

Stampanti b/n o a colori

Stampante di rete Laser A/4 ad alta produzione

1

Piccoli adattamenti edilizi
Addestramento all'uso delle attrezzature

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs 50/2016.

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare 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 Importo
L’importo a base di gara per l’acquisizione della fornitura, dell’installazione e della
messa in opera delle attrezzature e della porta blindata oltre all’addestramento all’uso
delle stesse, di cui all’art. 1, è di € 20.460,00 inclusa IVA.
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
SV

contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI
giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e
comunque entro e non oltre il 30 settembre 2016.
Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite
RdO sul mercato elettronico
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento la Prof.ssa Anna Primavera –Dirigente Scolastico pro- tempore
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