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Prot. n. 9249/ A22

Battipaglia 18/12/2013
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento”
POR-FESR-2007 IT161PO009-REGIONE CAMPANIA
Annualità 2013 e 2014 - Attuazione agenda digitale
Asse I Obiettivo A Azione 2 Codice autorizzazione A2-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-272
“L’innovazione entra in classe: spazio alle LIM”

Asse I Obiettivo B Azione 4B Codice autorizzazione B4B-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-88
“Laboratorio di topografia”

Asse I Obiettivo B Azione 4B Codice autorizzazione B4B-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-88
“Laboratorio di costruzione, progettazione e modellazione”

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 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;
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 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in
particolare le disposizioni contenute negli art.55, 56, 124 e 125 in tema di appalti e
forniture;
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VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche
e gli art. 33, 34 e 40;
la Circolare del Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali del 2
novembre 2010 n. 2 “Tipologie dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
i seguenti Regolamenti CE n.539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recanti
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al fondo Europeo di
Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della
Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale,sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2007 IT 161 PO 004 titolarità del MIUR,
approvato con decisione n. C5483 del 7 novembre 2007;
la Circolare la Circolare M.P.I. prot. n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008 relativa alla
programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 e i relativi allegati;
la Circolare prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2012, avente come Oggetto:
“Presentazione delle proposte relative all'Asse I “Società dell’Informazione e della
conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e
Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” del
Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l'apprendimento” - FESR 2007
IT161PO004 - Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob.
Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione
dell'Agenda digitale;
la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/9411 del 24/09/2013, con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, dei
progetti: A2-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-272 “L’innovazione entra in classe:
spazio alle LIM”; B4.B-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-88 “Laboratorio di
topografia”; B4.B-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-88 ”Laboratorio di costruzione,
progettazione e modellazione;
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le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2008 ed Edizione 2009 e le
norme per la realizzazione degli interventi nell’annualità 2009;
il D.P.R. n. 275/99 “Autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/10565 del 04/07/2012, con la quale si
VISTA
indicavano alle Istituzioni Scolastiche le nuove procedure di gara per
acquisizioni in economia di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;
le tabelle, Obbligo-Facoltà elaborate dal MEF, a seguito degli aggiornamenti
VISTE
normativi legati alla “Spending review” del 1 gennaio 2013, che definisce
obbligatorio per le Istituzioni Scolastiche il ricorso alle convenzioni CONSIP o
al MEPA, se applicabili
la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013, con la quale
VISTA
si comunicava alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, di
rivolgersi alle convenzioni Consip s.p.a, Società Concessionaria del Ministero
dell’Economia e della Finanza per i servizi informativi pubblici, per l’acquisto
di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti
uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma
garantendo comunque la possibilità di procedere con il dettato del D.Lgs
163/2006 Codice degli Appalti per gli acquisti in economia, pubblicando un
bando di gara;
la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/3354 del 20/03/2013, con la quale
VISTA
si comunicava alle Istituzioni Scolastiche ulteriori precisazioni circa l’obbligo
di rivolgersi al mercato elettronico;
che la Consip s.p.a, Società Concessionaria del Ministero dell’Economia e
VERIFICATO
della Finanza per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato
convenzioni per la fornitura di beni/servizi indicati nel capitolato (LIM,
videoproiettori e notebook, reti wifi, materiali per laboratori di topografia e di
costruzione, progettazione e modellazione, alla quale poter eventualmente
aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 448/2001;
CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione dei progetti è necessario procedere unitariamente
all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, tali
da non formare oggetto di convenzione presente su www.acquistinretepa.it;
CONSIDERATO che il MIUR non ha ancora emanato il DM attuativo per gli acquisti in rete;
CONSIDERATO che non è possibile ricorrere alle procedure di acquisti tramite RDO;
di dover procedere ad autonoma procedura di acquisto ai sensi dell’art. 24
RITENUTO
comma 4-bis della legge 289/2002 e ss.mm.ii, facendo comunque riferimento,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 289/2002 e ss.mm, ai parametri di
qualità e prezzo desumibili dalla suddetta convenzione Consip e riguardanti gli
analoghi beni;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario assegnato, una
RILEVATA
procedura per l’acquisizione delle forniture di beni (ex art. 125 del D.Lgs 16
aprile 206 n. 163 e ss.mm;
VISTE
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VISTA

VISTO
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto di cui al verbale n. 61 (punto 7) del
29/10/2013, con la quale veniva acquisito al Programma annuale 2013 il
finanziamento dei FESR autorizzati A2-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-272
“L’innovazione entra in classe: spazio alle LIM”; B4.B-FESR06-PORCAMPANIA-2012-88 “Laboratorio di topografia”; B4.B-FESR06-PORCAMPANIA-2012-88 ”Laboratorio di costruzione, progettazione e
modellazione, progetti inseriti nel POF, per l’anno scolastico 2013-2014;
il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 7888/A22 del 08/11/2013, di
assunzione a bilancio dei FESR di cui sopra;
la delibera dell’11/12/2013 della Commissione acquisti, nominata dal DS, prot.
n. 8785/A22 del 05/12/2013, che stabilisce le procedure per gli acquisti in
economia;
DECRETA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Data l’urgenza del provvedimento e,considerato che la fornitura è sotto soglia comunitaria, si
delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l’acquisizione di servizi e forniture tecnologiche e per
laboratori di settore in attuazione dei progetti:
TITOLO
L’innovazione entra in classe: spazio alle LIM
Laboratorio di topografia
Laboratorio di costruzione, progettazione e modellazione

CODICE
A2-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-272
B4.B-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-88
B4.B-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-88

Art. 3
Di invitare alla procedura di acquisizione dei preventivi, di cui all’art.2, almeno 5 operatori
economici, in possesso dei requisiti di legge, previsti dall’art. 38 e 39 del D.Lgs 163/706.
Le caratteristiche dei beni da fornire e degli impianti da realizzare saranno dettagliate nei relativi
capitolati di gara, che saranno allegati alle richieste di offerta lettere di invito.
Le ditte da invitare saranno tra quelle inserite nell’elenco fornitori dell’Istituto ed in numero di
minimo 5, max 10; se le ditte inserite nell’elenco e/o che hanno chiesto di essere inserite in tale
elenco risultano in numero maggiore a 10, si procederà al sorteggio.
Art. 4
L’importo di spesa della fornitura, di cui all’art.1, è di euro 37440 (trentasettemilaquattrocento
quaranta/00) IVA 22% ESCLUSA, per un totale di euro 48000 (quarantottomila/00), per il progetto
dal titolo “L’innovazione entra in classe:spazio alle LIM”; di euro 37830
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Art. 5
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifichee integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella
lettera di invito.
Art. 7
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 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Di
Canto.
Art.8
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito,
che fa parte integrante del seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giuseppe Di Canto)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3,co 2,
D.Lvo 39/1993

