
ISTITUTO  COMPRENSIVO  “A. BERGAMAS”

TRIESTE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – Realizzazione di ambienti digitali – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1.A3 (di cui all’avviso MIUR
prot. n. 12810 del 15/10/2015)

CUP: I96J15001090007 CIG: Z2A1B14410

 Prot. 3281/C14 Trieste, 6 settembre 2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  "PER LA SCUOLA -
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87 "DIDA MOBILE"

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 nuovo Codice dei contratti pubblici relativo a lavori e forniture per la pubblica amministrazione di cui al
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 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);
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 su Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATO che l'Istituto ha partecipato al Bando per realizzare ambienti digitali mobili in tre plessi
dell’Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 12/11/2015 con la quale è stato inserito nel POF progettuale
dell’Istituto per l’anno scolastico 15-16 il progetto PON codice 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87;
VISTA l’autorizzazione pervenuta dal Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016, indirizzata all’Istituto, con la
quale si comunicava l’assegnazione dei fondi;
CONSIDERATO che il programma annuale 2016 è stato approvato dal consiglio d’Istituto in data 11.02.2016 e
che il progetto in oggetto è stato previsto nel relativo aggregato di spesa P26 “10.8.1.A3-FESRPON- FR-2015-
87– DIDA MOBILE”;
CONSIDERATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario autorizzato per le forniture, la procedura
per l’acquisizione delle forniture previste dal progetto;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione del P.O.F. programmato dall’Istituto;
CONSIDERATO che si è valutato il valore presunto del contratto in euro 16.764,31 (iva esclusa);
CONSIDERATO che il valore presunto del contratto è superiore al limite dei 10.000,00 euro definito dal
Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che il valore presunto del contratto, sotto soglia comunitaria, è comunque inferiore al limite di
40.000,00;
PRECISATO che il contratto viene stipulato mediante scrittura privata;
VISTA tutta la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare delle
Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico (art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n.488, art. 1
commi 449 e 450 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 2 comma 574 della Legge n. 244 dd 24 dicembre 2007,
art. 2 comma 225 della Legge 191 dd 23 dicembre 2009, art. 287 comma 2 del D.P.R. n. 207 dd 5 ottobre 2010,
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l’art. 1 comma 1, 7 e 8 del decreto legge n. 95 dd 06 luglio 2012, art. 1 comma 158 della Legge n. 228 dd 24
dicembre 2012, art. 1 commi da 494 a 520 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e Legge 28 gennaio 2016 n.11);
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai
propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite convenzioni CONSIP Spa (art. 1 comma 512 legge n.208/2015) ove queste siano disponibili ed idonee a
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare;
RILEVATA la mancanza in CONSIP di convenzioni aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla
presente procedura, nella formula consegna chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature nei tempi
imposti;
RITENUTO di far precedere da un’indagine di mercato il lancio della R.D.O. su MEPA, ai fini dell’individuazione
delle Aziende da selezionare;
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto
In assenza di convenzioni Consip attive, la seguente fornitura avvenga con l’avvio della procedura negoziata con
almeno 5 inviti (art. 36, comma 2, lettera b D.Lgs 50/2016):

Tipologia Descrizione Quantità
Pc Desktop (PC fisso) PC I3 4GB 500 HD 3
Schermi interattivi e non Monitor 21" 3
Software per lo storage e la produzione di contenuti
integrativi multimediali

Piattaforma creazione condivisione
35 utenti cloud

1

Altri dispositivi di fruizione collettiva Archiviatore didattico con
sincronizzatore cloud

1

Stampanti b/n o a colori Stampante multifunzione 1
Tablet Tablet 9,6'' 4core 1,5gb 57
Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento
sincronizzazione notbook/tablet (anche wireless)

carrello per ricarica e deposito in
sicurezza

3

Dongle che si interfaccia a schermi, videoproiettori o LIM per
il mirroring dei dispositivi

dispositivo per lo screen mirror 3

Software per lo storage e la produzione di contenuti piattoforma creazione 3
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integrativi multimediali condivisione 35 utenti cloud
Altri dispositivi di fruizione collettiva archiviatore didattico con

sincronizzatore cloud
1

Altri dispositivi input/output (hardware) Tastiera bluetooth con custodia
tablet

56

Software per il controllo macchine in remoto Software di MDM per la gestione 57

In assenza di convenzioni CONSIP attive, gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati
mediante indagine di mercato MEPA per l’importo massimo di € 16.764,31 (IVA esclusa).

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.

Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 16.764,31
(sedicimilasettecentosessantaquattro/31), IVA esclusa.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta in base al contratto discendente dall’eventuale gara dovrà essere
realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque
entro e non oltre il 28 ottobre 2016.

Art. 5 Attestazione della copertura finanziaria da parte del Direttore SGA.
Il direttore SGA Cinzia Rutigliano

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5896 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione del PON 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87 "DIDA MOBILE" - Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per  l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1689/C14 del 28/04/2016  relativo all’iscrizione nel
programma annuale 2016 della somma di € 21.992,45 come finanziamento del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
FR-2015-87 "DIDA MOBILE",
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34137 Trieste via dell’Istria n° 45 – tel. 040/7606503 – fax 040/638553 – C.F. 80019440322
http://www.bergamas.it

E-mail: tsic80900c@istruzione.it - P.E.C. tsic80900c@pec.istruzione.it

ATTESTA
la copertura finanziaria, nella misura di € 21.992,45  del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87 "DIDA
MOBILE" per la realizzazione di Laboratori mobili e di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e
del personale ai dati e ai servizi digitali dell’Istituto: Rendiconto progetto/attività P26  Aggregato 04 –
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche - voce 01 – Finanziamenti UE.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

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 Dirigente Scolastico Sergio Cimarosti ha già assunto il ruolo di R.U.P. Responsabile Unico del

Procedimento.

Il Dirigente Scolastico
SERGIO CIMAROSTI


