\

s{}nE)&
JT"fr{,-}TTt"!ffiftLr

€r"Jfispffi[
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CINO DA PISTOIA''
Via Ernesto Rossi, l3 - 51100 Pistoia - Tel. 0573903342 Fax 0573401599
E.

c.F. 80007770474 - C.M. PTIC811001
I 001 @istruzione.it - ptic8l 100 I @pec.istruzione. it

mail: pticSl

Sito web: www.istitutocinodapistoia.it

Pistoia, 20.10.2016

AGLI ATTI
AL SITO WEB

Prot.7200lB6d

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2OI41TO5M2OPOO1 ''PER LA SCUOLA
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO'' ASSE II INFRASTRUTTURE PER
L',ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVTLUPPO REGIONALE (FESR) - PROGETTO AMMESSO AL
FINANZIAMENTO PER LA REGIONE TOSCANA CON CODICE IDENTIFICATIVO I0.8.1.A3..
FESRPON.TO-20I5-54 PROGETTO "DALL'AMBIENTE TECNOLOGICO ALLA DIDATTICA
INNOVATIVA E FLESSIBILE'' CODICE CUP F56J15OOI71OOO7 - CODICE CIG Z99IB3C4DO.
DETERMINA A CONTRARRE.

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.;
VTSTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dir.itto di accesso

ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1991 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n.275, concernente il Regolamento recante nonre
in rnateria di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1991 ,n.59;

VISTO

il

Decreto Legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

dipendenze della Arnministrazioni Pubbliche" e ss.mm,ii,;

alle

VISTO I'avviso MIIJR prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 Fondi Strutturali Europei-Prograrnma operativo
nazionale "Per [a scuola Competenze e ambienti di apprendimento" 20l4-2020 Asse Il Infrastrutture per I'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenzadel mondcr
deÌla scuola e della formazione e adozione di applocci didattici innovativi" Azione 10.8.1 interventi inffastrutturali oer
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanli e per I'apprendimento delle competenze chiave";
presentata dall'lstituto Cino in data 17.12.2015 codice piano l07gl per il progetto
"DalI'ambiente tecnologico alla didattica innovativa e flessibile";
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5715 del 23.03.20 16, con la quale sono stati comunicati I'auforjzz.azjone
alì'avvio delle attività ed il relativo finanziamento, nonche ìe Linee Guida;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5887 del 30,03.2016, del MluR - Diparrimenro per la programrnazione e la
gestione delle risorse ulnane, finanz,iarie e strurnentali - Direzione Generale per interventi in materia di edìlizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per f istruzione e per I'innovazione digitale - Uff IV, con la quate all' I.C
CinO da Pistoia (PT ) è stata NOTIFICATA L'AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA
Itnalizzato allarealizzazione di ambienti digitali codice identificativo nazionale 10.8.1.A3. FESR pON
-TO - 201554;
VISTO il Regolarnento di lstituto per I'acquisizione di lavori, servizi e forniture di imporlo inferiore alla soglia
cotnunitaria, redatto ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18,04.2016 e del D.l. n.44 del01.02.2001 ed approvato dal Consigtir,
di lstituto con delibera n. 70 del 23.06.2016:
VISTE le delìbere deÌ CoJlegio dei Docenti del 18.09.2015 e deì Consiglio di tstituro del 17.11.2015 n.48. con le quali
è stato applovaro il Progetto PON 2014-2020 "Ambienti Digitali,,;
VISTA la delibera n. 59 del 12.02.2016 con la quale il Consiglio di lstituto approvava ilpr.ogramma annuale 2016 che

VISTA la candidatura

contiene

il

progetto 10.8,1.A1.

-

variazione per il Progetto 10.8. 1.A3

FESR PON -TO

-

FESR PON -TO

-

2015-61 e la delibera n. 60 del 24.05.2016 che approva la

-

2015-54;

VISTE la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/58S7 del

3010312016 che fissa puntualmente adempimenti modalità e
tempistica per larealizzazione dei progetti e le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture" pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01120ì6 e parte integrante
dell'autonzzazione dei progetti, nonché le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti" ed il "Manuale per la
gestione informatizzala dei progetti" ;
VISTA l'attestazione del D.S.GA. dell'accertamento di entrata sul Programma Annuale 2016 sull'aggregato 04/01
"Finanziamenti da Enti Locali-Unione Europea" dt €. 22.000,00 a coperlura finanziaria dell'apposito Aggregato di

Spesa"P-Progetri-Pl2Progetto 10.8.1.A3.-FESRpON-TO -2015-54 di€.22,000,00:
VISTO I'ar1. 1, commi 512,514 e 516 della legge 28 dicembre 2015,n.208;
CONSIDERATO che ai sensi delle nolme 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 CONSIP spa
(art, I comma 512 legge n,208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee
a soddisfare ìe esigenze essenziali poste dagli appatti da affidare o, comunque, attraverso I'altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura richiesta ed il servizio che si intende acquisire.
L'lstituto si riserva colnunque di monitorare le convenzioni CONSIP e, in caso di affivazione di convenzioni
corrispondenti ai parametri tecnici esposti nel capitolato, potrà, fino al momento dell'aggiudicazione definitiva,
annullare la procedura avviata in autotutela ai sensi della Legge 24111990;

DETERMINA

Art. I
Si avvia la procedura di acquisto di forniture e servizi per la realizzazione del PROGETTO ,TDALL'AMBIENTE
TECNOLOGICO ALLA DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIBILE'' 10.8.1.A3. FESR PON -TO 2015.54
dell'lstituto Comprensivo Statale "Cino da Pistoia" di cui all'Avviso pubblico prot, AOODGEFID/I2810 del
15.10.2015, PON "Per la scuola- Competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020- FESR Asse II - Obiettivcr

specifico - 10.8 "Diffusione della società della conoscenzanel mondo della scuola e della formazione e adozione dr
approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infiastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori d
settore e per I'apprendirnento delle competenze chiave, tramite richiesta d'offefia (RDO), da svolgersi sul nrercatc,
eìettronico. Gli operatori econotnici invitati alla procedura sono individuati tra ifornitori che risultano abilitati sul
MEPA ed in possesso delle caratteristiche per la fornitura dei prodotti caratterizzanli il progetto oggetto
dell'affidamento tla quelli che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione
dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenuti anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della
filiera cofia, ai sensi dell'art. I lett. D) della legge n. 1112016, sullabase dellalocalizzazione nell'ambito della Regione
Toscana dell'opet'atore economico e secondo i criteri dellatrasparenza e della rotazione di cui al D,Lg.vo 5012016.
Detta scelta è motivata dalla tipologia del progetto darealizzare che richiede da parte dell'aggiudicatario l'instal lazione
e posa in opera delle apparecch.lature da effettuarsi eventualmente anche in più giorni, con un aggravio di costi per
operatori di altre regioni e dalla irnpossibilità per la Scuola di avere assistenza tecnica tempestiva da parle di un
eventuale aggiudicatario localizzato in altra regione.
If criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4,leIt.6 del D.Lg.vo
50120lr6 e successive rnodifiche ed integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.

Art.2
L'importo

a

base

di

gara per

la

realizzazione

(diciassettem ilatrecentoquarantadue/00)

Art.

Ai

IVA

del servizio di cui all'art, I è di Euro €

17.342,00

esclusa

3

sensi dell'art.31 del D.Lgs 5012016 e dell'art, 5 della legge24l del 7 agosto 1990, e visto

6409186d del 21,09,2016
Annalisa Tesi.

il

il provvedimento prot.
Responsabile del Plocedimento è indrviduato nel Dirigente Scolastico Doft.ssa Patsizia
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