Cod .mecc. BOIC86300T
C.F. 80072330378
Sottoazione
10.8.1.A3

Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “Bazzano‐Monteveglio”
Via E. De Amicis, 6 40053 Valsamoggialoc Bazzano (BO)
E-mail: boi86300t@istruzione.it segreteria@icbazzano.it
Posta certificata: boi86300t@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

Tel.Centralino 051/83.58.11
Personale
051/83.58.10
Fax
051/83.58.02

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-103

Ambienti Digitali per una
didattica innovativa

CUP: F44D17000030007

CIG:

Prot. n. 710/c14

ZC220E66E4

Valsamoggia, 31/01/2018
Il Dirigente Scolastico

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. 23maggio
1924, 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 ;
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 D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016, modificato dal D.Lgs 56/2007);

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 12/11/2015 con la quale è stato approvato il
PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-103;
la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 6/2/2017 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017, il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio,
del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-103 , nel programma annuale EF 2017 prot 8551/c14 del
22/11/2017 e la delibera n. 1 di approvazione del PA 2018;

il Regolamento d’Istituto 1269/c14 del 22/02/2016 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ;
VISTO
che alla data odierna, sul sito www.acquistinretepa.it non esistono convenzioni CONSIP attive
per l'acquisto diretto dei prodotti e servizi oggetto del bando;
VISTO
che la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente
necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non
facilmente scorporabili, tali da non formare oggetto di convenzione presente su
www.acquistinretepa.it;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
forniture art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44

VISTO

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi
dell’art. 328 DPR 207/2010, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi sul mercato
elettronico di CONSIP, per l'affidamento chiavi in mano del progetto “Ambienti digitali” , codice
identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-103 dando atto che
saranno
selezionate ed invitate 10, per sorteggio, tra le imprese che da indagine di mercato risulteranno
presenti sulla piattaforma Mepa della provincia di Bologna per l’acquisto di :
descrizione
quantità
notebook
42
lim
2
pc
2
stampante
2
tablet
17
Art. 3
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 19.713,11
(diciannovemilasettecentotredici/11) (IVA ESCLUSA).
Art. 4
Ai sensi dell’art 125 comma 2 e dell’art 10 del Dlgs 163/2006 e art 5 l. 241/1990 il
Responsabile del procedimento è stato nominata la dott.ssa Valeria Coppelli Dirigente scolastico
di questa Istituzione scolastica.
Art. 5
Il lavoro e la fornitura richiesta dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
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Art. 7
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Valeria Coppelli - Dirigente Scolastico.
Art. 8
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul
mercato elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Valeria Coppelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 02 D.Lgs. 39/199
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