PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
FESR Asse II 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
CUP: I36J15001560007
CIG: Z0A1A54A56
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura di acquisto ai
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016
Il Dirigente Scolastico
dell' Istituto di Istruzione Superiore “N. Bobbio”

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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
VISTI
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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
VISTO
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 14/01/2016, con la quale è
VISTA
stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 2015/16.;
VISTO
il Regolamento d’Istituto adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/01/2014
delibera n. 49 e ss.mm.ii come da delibera n. 24 del Consiglio d’Istituto n. 4
del’11/02/2016 prot. n. 1126/C14 del 12/02/2016;
VISTA
il bando 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. Realizzazione di ambienti digitali;
VISTA
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5888 Roma, del 30/03/2016 del MIUR
per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-27 “We share”
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 11/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016,con la quale sono state individuate
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
CONSIDERATA la priorità di valutare le convenzioni Consip attive di cui all’art. 26 comma 1, della
Legge 488/99, aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura,
CONSIDERATA la scadenza del progetto del 31/12/2016 (termine ultimo per invio del verbale di
collaudo);
PRESO ATTO degli acquisti effettuati con procedura RDO e, precisamente::
 notebook e carrelli mobili per le due sedi dell’Istituto, quella liceale di Via Valdocco, 23 e
quella
della sezione IPSEOA di Via Porta Mercatoria, 4/B (cfr. modulo “We Share- Laboratori
mobili”)
 pc desktop da lasciare a disposizione di personale docente e visitatori della sezione IPSEOA
(cfr. modulo “We share-Postazioni informatiche”)
 dispositivi per trasformare l’aula ristorante della sede IPSEOA in uno spazio per
videoconferenze e seminari di formazione (cfr. modulo “We Share- Aula ristorante”);
VISTO l’avanzo di € 1.204,00 determinatosi dopo l’espletamento della procedura d’acquisto
della strumentazione informatica e dalle economie verificatesi nelle spese generali
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs
50/2016, con procedura di acquisto tramite ODA. per la fornitura di:
- 1 pc desktop per laboratorio di informatica IPSSEOA,

- 1 notebook da aggiungere alla dotazione dei laboratori mobili,
- 1 microfono USB, imbragature per fissare la ACTION Cam Sony sul corpo per le riprese,
- 1 cuffia con microfono per SKYPE
con impegno finanziario come da nota Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 PON “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
L’operatore economico individuato è il fornitore che era risultato aggiudicatario della nella gara RDO
precedente, abilitato ai bandi per i prodotti oggetto della gara e iscritto all'albo fornitori dell'Istituto
presenti sul MEPA .
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Al contraente verrà affidata la fornitura tramite ODA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs

50/2016.
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 1.204,00 (milleduecentoquattro) IVA inclusa
corrispondente all’avanzo determinatosi come precisato in premessa.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 20/12/2017.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Prof. Franco Zanet -Dirigente Scolastico.
Art. 6
Ulteriori dettagli tecnici saranno forniti all’operatore tramite ODA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Zanet
(Documento firmato digitalmente)

