Prot. n. 2205/B27

Vieste, 08/07/2014

OGGETTO: Determina a contrarre per indizione di procedura comparativa finalizzata alla
fornitura di dotazioni tecnologiche e scientifiche relative al Piano Operativo Nazionale “Ambienti
per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - Avviso prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014. Codice
progetto: E-1-FESR-2014-1047. CIG:5848310216. CUP: F72G1400019007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” - FESR 2007-2013
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” – Avviso prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014;
VISTA la nota prot. n. AOODGAI/4266 del 20/05/2014 con la quale è stato autorizzato il progetto
presentato da questa Istituzione scolastica con codice identificativo E-1-FESR-2014-1047 per un
finanziamento di euro 45.000,00;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 9500 prot. n. 1817/A5 del 04/06/2014 con cui il finanziamento
autorizzato è stato iscritto nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014;
CONSIDERATO che il progetto prevede l’acquisto di dotazioni tecnologiche e scientifiche di cui
all’obiettivo specifico E.1,

nella fattispecie n. 24 kit comprensivi di Lavagna interattiva,

videoproiettori e notebook e un numero di tablet congruo con il budget disponibile;
VISTO l’art. 11, comma 2. Del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che prima delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001;
VISTO l’art. 1 commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12/2012 ai sensi del quale è fatto obbligo,
per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di avvalersi delle convenzioni
CONSIP e di utilizzare i parametri prezzo/qualità presenti in queste, al fine di confrontarli con
quelli presenti sul mercato;
ACCERTATO che a questa data non è attiva in CONSIP alcuna convenzione per la fornitura delle
dotazioni come sopra descritte;
CONSIDERATO che il valore della fornitura come spesa massima, sarà pari ad euro 43.200,00
(quarantatremiladuecento) comprensivo di IVA, tale da giustificarne l’affidamento ex art. 125 del
D. Lgs. n. 163/2006 con procedura di cottimo fiduciario;
VISTO il CIG n.5848310216 acquisito da questa stazione appaltante;
SENTITO il Direttore S.G.A. ed accertata che esiste la copertura finanziaria;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per fornitura dotazioni tecnologiche e scientifiche
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei
alla fornitura.
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 43.200,00 ( euro quarantatremiladuecento)
(comprensivo di IVA) e sarà impegnato in conto competenza nel Programma Annuale e.f. 2014 al
momento della stipula del contratto.
Art. 4
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. 5
Viene nominato Responsabile del procedimento, lo scrivente Valentino Di Stolfo, Dirigente
Scolastico.
Art. 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha
fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente Scolastico
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