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Prot. n. 3015/4.1.i

Lanusei, 21/06/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
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;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.m.ii.;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
le linee guida del Nuovo Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1302/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola-competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 35 del 24/06/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l'anno scolastico 2015-16;
il Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori e forniture di beni e servizi approvato
dal Consiglio d'Istituto in data 12/12/2011;
la nota autorizzativa MIUR AOODGEFID prot. n. 5882 del 30/03/2016 con la quale è stata comunicata
l' autorizzazione all'avviso delle attività ed il relativo finanziamento del progetto: Azione 10.8.1,
sottoazione 10.8.1.A3FESRPON-SA-2015-54; titolo: Ambienti digitali per la didattica curriculare;
l'estratto della Delibera n. 40 del Consiglio di Istituto del 16/11/2016 acquisita al prot. al n. 5102 del
27/11/2016 con la quale è stato approvato il progetto;
l'estratto del Verbale del Collegio Docenti n. 4 del 23/11/2015 acquisita al prot. al n. 5103 del
27/11/2015;
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RILEVATA

la presenza di convenzioni Consip che non rispondono alle esigenze dell’affidamento in oggetto in
quanto:
l’adesione alle convenzioni non sembra garantire il rispetto del termine imperativo per la chiusura del
progetto;
il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni dei quali taluni non
sono presenti in convenzione;
i beni non sono comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
il prezzo risulta essere superiore a quello preventivato;
RILEVATA
l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per la fornitura di cui al capitolato
allegato (procedura comparativa art. 34 D.I. 44/2001);
CONSIDERATE le scadenze perentorie rispettivamente di aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di
fornitura entro 90 giorni dalla data di autorizzazione ottenuta dal MIUR il 30.03.2016 con prot. n.
AOODGEFID/5882 e di conclusione del progetto entro il 31 ottobre 2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:
DECRETA
Art.1
Oggetto
Si decreta l'avvio della procedura comparativa art. 34 D.I. 44/2001 per l’acquisizione in economia della fornitura di cui al
capitolato, procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti per l'affidamento finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, codice progetto: Azione 10.8.1, sottoazione 10.8.1.A3FESRPON-SA-2015-54.
Gli operatori economici da invitare in numero di tre saranno individuati fra i fornitori abilitati ai bandi per i prodotti
principali oggetto della gara. L’invito è formalizzato in apposita lettera.
Art. 2
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso a parità di tutte le altre condizioni, ai sensi dell'art.95 del
D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
Art. 3
Importo
L'importo a base di gara per la fornitura di cui all'art. 1 è di € 19.236,00 (euro diciannovemiladuecentotrentasei/00),
IVA inclusa
Art. 4
Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l'aggiudicatario.
Art. 5
Responsabile del procedimento.
Viene nominato responsabile del procedimento l'ing. Antonio Piroddi, Dirigente Scolastico.
La presente determina viene pubblicata sul sito web www.liceolanusei.gov.it.
Il dirigente Scolastico
Ing. Antonio Piroddi
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