1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE RUTIGLIANO

“GIUSEPPE SETTANNI”
C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – Fax 080 4778168
Web: www.scuolasettanni.it
E mail: baee15500v@istruzione.it -baee15500v@pec.istruzione.it
C.M. BAEE15500V – CF 80022470720

LETTERA D’INVITO
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”

Prot. n. 4739/B32PON

Rutigliano, 08/09/2014

KNOW K. SRL Via L. Cariglia, 12
71122 Foggia p.iva 02118360714

Sistema 3 s.r.l. - Via Valle Cascia,
33 - 62010 - Montecassiano (MC)
P.IVA e Cod. Fisc. 01422170439

WeMake Service Srl Via Antonio
Locatelli, 43 - 00043 Ciampino
(Rm) Ufficio P.IVA e Cod. Fisc.
08821221002

DANAE s.a.s. Via Capo di Fuori, 10
– 64027 Sant’Omero (TE) p.iva
00686130675

Alle Ditte
INFORMATIC PROJECTS VIA G. DI
VITTORIO 70 - 20026 - NOVATE
MILANESE (MI) p.iva
11024190156

All’Albo e al sito web della scuola
A tutte le Istituzioni scolastiche della prov. di Bari
ponpuglia@gmail.com
pon@uspbari.net
usp.ba@istruzione.it
Oggetto: LETTERA DI INVITO per l’acquisto di attrezzature tecnologiche - PON FESR “ Ambienti per
l’apprendimento” - FESR 2007/2013 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II – “Qualità degli ambientiscolastici” –
Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del
personale della scuola” - Obiettivo Specifico E.1 Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli Istituti Progetto E-1-FESR-2014-1332 “Migliorare
le competenze digitali per una scuola di qualità”
LOTTO 1 “REGISTRO ELETTRONICO”
CIG: Z95109E5FC - CUP: C42G14000150007
Importo €1.220,00 IVA inclusa - Importo al netto dell’IVA € 1.000,00
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LOTTO 2 “DOTAZIONI TECNOLOGICHE”
CIG: ZCF109E7E4 - CUP: C42G14000150007
Importo €12.280,00 IVA inclusa - Importo al netto dell’IVA € 10.065,58
CODICE UNICO PER LA FATTURAZIONE: UFB191
Procedura: Acquisizione in economia mediante “cottimo fiduciario” ai sensi dell’art. 125 del Dlgs.
16/04/2006 n. 163 – Criterio di scelta del contraente “Prezzo più basso”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dal PON - Fondo Europeo Sviluppo Regionale “Ambienti per
l’Apprendimento”, deve procedere, in nome e per conto della Scuola, all’acquisto di quanto riportato in
allegato alla presente lettera di invito, pertanto:
Visto
la nota MIUR – Ufficio IV prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 - Programma Operativo
Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 - Asse II –
“Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per
l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo
Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”;
Vista
la nota MIUR – Ufficio IV prot. AOODGAI/1407 del 13/02/2014 e relativo allegato avente ad
oggetto - Domande ricorrenti (FAQ) e indicazioni operative per la prevenzione di possibili
errori negli adempimenti amministrativi e contabili di gestione dei progetti;
Vista
la Circ. MIUR prot. n. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013 relativa alla legge di stabilità 2013
in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni Consip;
Vista
la Nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 contenente precisazioni in merito
agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L.
95/2012 e della legge 228/2012;
Vista
la nota MIUR – Ufficio IV prot. AOODGAI/5517 del 17/06/2014 recante indicazioni e
chiarimenti per l’accelerazione di spesa dei progetti autorizzati a valere sulla circolare prot.
n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014;
Vista
la nota MIUR – Ufficio IV prot. AOODGAI/1858 dell’28/02/2014 relativa
all’implementazione di nuove funzionalità nel Sistema di gestione e monitoraggio GPU
Gestione degli Interventi dei progetti PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” e progetti
finanziati dai Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all’Obiettivo
Convergenza;
Viste
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 Edizione 2009;
Vista
la nota di autorizzazione M.I.U.R. prot. AOODGAI/4266 del 20/05/2014 – Ufficio IV –
Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione per il seguente obiettivo: E-1-FESR-2014-1332, Titolo Progetto “SCUOLA
DIGITALE”;
Vista
la nota di autorizzazione U.S.R. per la Puglia ufficio III prot. AOODRPU/5822 del
29/05/2014;
Visto
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 25 del 30/06/2014, di approvazione del Programma
Annuale, Esercizio finanziario 2014;
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Vista
Visto
Rilevata
Considerata
Visto

il Decreto di Assunzione in bilancio prot. n. 4074/B15 del 28/06/2014;
il D.M.44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura (ex
art.125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..);
la scadenza perentoria del progetto entro il 30 ottobre 2014;
che tra le Convenzioni attive non ci sono beni che corrispondono alle caratteristiche di
quelli oggetto del progetto
INVITA

a presentare l'offerta per l’acquisto, messa in opera e collaudo di beni ed attrezzature, indicate
nell’ALLEGATO 2 (Scheda tecnica) e l’addestramento del personale all’uso delle stesse per un importo
complessivo di €. 13.500,00 (tredicimilacinquecento) iva inclusa, da realizzarsi nei locali dell’Istituto
“GIUSEPPE SETTANNI” di Rutigliano (Ba) in esecuzione del progetto cofinanziato dal F.E.S.R. -codice E-1FESR-2014-1332.
L’Operatore Economico dovrà presentare la propria migliore offerta (prezzo più basso) per la realizzazione
dell’attività in oggetto entro la scadenza indicata nella RDO MePA.
Le offerte dovranno essere acquisite esclusivamente dal sistema “www.acquistinretepa.it” entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 15/09/2014.
CUP: C42G14000150007
CIG: Z95109E5FC - lotto 1 – 1° Circolo Didattico “G. SETTANNI” – C.so Cairoli 10 – Rutigliano (BA)
CIG: ZCF109E7E4 - lotto 2 – 1° Circolo Didattico “G. SETTANNI” – C.so Cairoli 10 – Rutigliano (BA)
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
 Affissione all’albo e sul sito web della scuola: www.scuolasettanni.it
 Trasmissione a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Bari
 Trasmissione all’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione regionale e all’Ambito territoriale – Ufficio
VII di Bari per la pubblicazione nei rispettivi siti web www.pugliausr.it, direzionepuglia@istruzione.it, www.uspbari.it
Si ritengono parte integrante della presente il Bando con annessi allegati.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Melpignano
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