ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA - C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R - RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005568/U del 14/11/2017 17:20:59VI.10 - Beni mobili e servizi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA- competenze e ambienti per l’apprendimento”
programmazione 2014-2020
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”
progetto: 10.8.1 A3 FESRPON-LA-2017-110 - Titolo:10.8.1 A3 Realizzazione Ambienti digitali
CUP: C96J17000470006

CIG ZA8203C9DE
All’Albo della scuola
Al Sito Web istituzionale
Agli Atti
DETERMINA DIRIGENZIALE
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50)

per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare
preventivo-offerta, tramite richiesta di RDO sul MEPA per la fornitura di beni e servizi a valere sull’ avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave” Titolo:10.8.1 A3 Realizzazione Ambienti digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il 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;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali Asse II Infrastrutture per
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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” ed il relativo finanziamento;
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture inferiori alla soglia comunitari pubblicate con la nota prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017;
VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 del 25/10/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 4897/IV.5 del 13/10/2017 con il quale il ha assunto a Bilancio
dell’esercizio finanziario 2017 il progetto in oggetto, istituendo il Progetto: P11– Realizzazione Ambienti Digitali
10.8.1.A3 FESRPON –LA – 2017 – 110 e le relative variazioni di bilancio;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATA la scadenza perentoria per la conclusione del progetto, con collaudo entro il 30/04/2018;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture
in economia ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.lgvo 50/2016;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DECRETA





l’avvio delle procedure di manifestazione di interesse per l’acquisizione sotto soglia (ai sensi degli artt. 32, 36,
37 del D. L.vo 50/2016) della fornitura/servizio per ”Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” – Realizzazione ambienti digitali,
mediante predisposizione di RDO su MEPA per l’affidamento del contratto per la fornitura di attrezzature
tecnologiche per la didattica e per la segreteria;
che saranno invitati alla gara gli operatori economici che hanno inviato opportuna manifestazione d’interesse;
che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs 50/2016;
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che, in riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare
la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche richieste;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da
stipulare nelle forme e clausole secondo il D.Leg.vo. n. 50/2016;
Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 21.971,10 sull’aggregato P11 “Realizzazione
Ambienti Digitali 10.8.1.A3 FESRPON –LA – 2017 – 110 del Programma Annuale 2017;
che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento Donata Maria Panzini – Dirigente Scolastico;
Di dare atto che ci si atterrà agli obblighi di tracciabilità secondo quanto dispone la legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii.;
Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo. 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art.
5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Donata Maria Panzini.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.espazia.it
nella sezione PON 2014 - 2020 ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Donata Maria Panzini
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, c. 2, del D.lgs. 39/1993)
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