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OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea - Avviso 1 - 9035 del 13 luglio 2015
Codice Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-179
CUP C46J16000110007
CIG ZF018B92B6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Vista
Vista

Viste
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con la quale questa
istituzione è stata autorizzata all'avvio del PON in oggetto;
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;
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;
le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria - Nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016;
il manuale per la gestione informatizzata dei progetti;
il D.M. 44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici;
il D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" in
relazione all’importo finanziario in particolare l'art. 125;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207);
la delibera del Consiglio di Istituto n. 135 dell’05/02/2016, con la quale è stato
approvato il Programma Annuale E.F. 2016;
che tra le Convenzioni attive non ci sono quelle relative al servizio e alla fornitura di
apparecchiature per la realizzazione/ampliamento rete WLan

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2014-2020 – 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 di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari
Internazionali - Ufficio IV
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DECRETA
l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art.125 e dell’art. 83 del D.L.vo n. 163 del 12.04.06,
mediante “richiesta di offerta economicamente più vantaggiosa”. Saranno invitati cinque operatori
economici risultati idonei alla predetta fornitura individuati in seguito ad indagini di mercato.
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
Si delibera l’avvio di procedure comparative (ex art. 34 del D.I. 44/2001) per l’acquisizione di
apparecchiature tecnologiche, servizi di installazione e collaudo compreso piccoli adattamenti
edilizi, per l’ampliamento delle infrastrutture di Rete LAN/WLAN relative al Progetto: 10.8.1.A1FESRPON-PU-2015-179 EDUC@RE PER APPRENDERE IN RETE.
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura dei beni e servizi, di cui all’art. 2, è di € 13.650,00
(tredicimilaseicentocinquanta/00) IVA inclusa.
Art. 4
La fornitura dei beni, l’installazione e collaudo dovrà essere effettuata entro 30 giorni decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
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 modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti
nella lettera di invito.
Art. 6
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, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico legale
rappresentante pro tempore prof.ssa Maria Melpignano.
Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito,
che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Melpignano
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