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Capaci 06/12/2016

Determina dirigenziale n. 58
Oggetto:

Determina aggiudicazione RDO MEPA 1430671
Progetto FESR "The digital school of the future"
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-475
CIG: Z8D1BCE304
CUP: G16J15001760007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l 'amministrazione
del Patrimonio e la Conta bilità Generale dello Stato ed il relati vo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1 924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

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.;

VISTO

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 ;

VISTA

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";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
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VISTO

il “DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 .
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895,
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;

VISTI

I seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, integrato dal Regolamento delegato
(UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

l'Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 2015, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei —
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave";

VISTE

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n.1588 del
13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
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dei contratti pubblici di servizi e forniture”;
VISTA

la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 30/09/2015 e la Delibera
del Consiglio d’Istituto n. 10 del 30/09/2015 di approvazione del
Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti
per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTA

la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la
quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il
relativo finanziamento dei progetti PON 2014/20120 codice del pon
assegnato: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-475 Titolo “The digital school
of the future”;

VISTA

la Delibera del cdi n. 60 del 01/04/2016 relativa all’iscrizione del progetto
autorizzato nel Programma Annuale 2016 (Progetto P 45);

VISTA

la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità
2013) che impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le
convenzioni Consip per gli acquisti della nostra amministrazione;

VISTA

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”

CONSTATATA

l'assenza all'interno delle Convenzioni Consip attive, di cui all'art.26,
comma I, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura, della formula
chiavi in mano, comprensiva di tutte le attrezzature;

RILEVATA

l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura
per le forniture (in base al nuovo D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50);

CONSIDERATO

che il Progetto si finanzia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);

CONSIDERATO

che si è proceduto a verifica su Mercato Elettronico MEPA per
formulare apposita richiesta di offerta (RDO MEPA), ai sensi dell'art.
36 del D. Lgs. 50/2016 da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP,
per l'affidamento della fornitura del progetto " The digital school of
the future"-codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-475

VISTA

La det.31 prot. 7488del 28/10/2016 per l'indizione di procedura in
economia secondo i criteri del prezzo più basso tramite richiesta di
offerta RDO sul MEPA

VISTA

La richiesta di offerta (RDO) al Mercato Elettronico Pubbliche
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Amministrazioni (ME.PA) prot.7900 del 15/11/2016 con procedura
negoziata di affidamento ai sensi dell'art.36 e 58 D.Lsg 18 aprile 2016
n.50, (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)
VISTA

la determina n.53 di revoca in autotutela della gara rdo mepa
n.1400928 pon fesr – 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-475 Titolo “The
digital school of the future" Protocollo: 8384/2016 del 01/12/2016

VISTA

la ripubblicazione di nuova gara su mepa con Protocollo: 8393/2016
del 01/12/2016

CONSIDERATO
VISTA
RILEVATO

Che entro i termini si è ricevuta una sola offerta economica
La graduatoria finale generata dalla procedura MEPA:
INFORMATICA COMMERCIALE SPA
che rispetto al prezzo a base d’asta € 16270,49 la ditta INFORMATICA
COMMERCIALE SPA ha presentato una offerta di € 16.270,05
determinando un ribasso e quindi un’economia per l’amministrazione
pari a € 0,44 (0,0027%)

DETERMINA
Art. 1
La presente premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si dichiara l'aggiudicazione Definitiva relativa alla RDO MEPA 1400928 alla ditta
INFORMATICA COMMERCIALE Partita iva 02920840820 per l’importo complessivo di
€16.270,05 (sedicimiladuecentosettanta/05) IVA esclusa, per aver proposto l’offerta con il
prezzo minore, alle condizioni di fornitura indicate nel disciplinare della RDO e nel capitolato
tecnico.
Art. 3
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato in data 06/12/2016 all’Albo e Sito
web D’Istituto www.icbiagiosiciliano.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Iolanda Nappi

