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NUOVI SPAZI PER LA DIDATTICA- SCUOLA +

CUP: D16J15001160006

IMPORTO TOTALE EURO 22.OOO IVA INCLUSA

Prot . n 1581
Frascati,09l05l20l6

ll Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente I'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio

VISTA

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 I marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15

matzo 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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice deicontratti pubblicidilavori, seruizie forniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n.

207);
il Decreto lnterministeriale '1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

i seguenti Regolamenti (UE) n.130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.130112013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

il PON Programma Operativo Nazionale 2U4ff05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO



ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(201a) n. 9952, del17 dicembre.

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto Verb.n. 412 del 1510112016 con il quale è stato
approvato il POf triennale

VISTO il regolamento di istituto approvato nella seduta del 0510212016 verb. n. 413 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFIDISTO9 del23/03/2016 Autorizzazione dei progetti e

impegno di spesa
VISTA la nota prot. n. AOODGEF|Dl589tdel30|03/201.6 RETTICATA nel numero di protocollo a valere

su ll'avviso pubblico del 1.5 I 10 1201,5

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto verb.n. 415 del 2810412016 nella quale è
stato inserito nel capitolo P 67 la somma prevista per il progetto; e nel quale sono state
individuate Ie procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

RILEVATA l'inesistenza su CONSIP di convenzioni che riguardano i prodotti oggetto della
presente fornitura

RILEVATA la presenza su MEPA di prodotti che soddisfano l'esigenza di contemperare la
richiesta difornitura di beni ,compatibile con l'importo finanziario preventivato,

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione
dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione di beni e servizi secondo la seguente tipologia:
A. Fornitura- istallazione- e formazione operatori di n.6 SMART BOARD SpNL-4055

pannello interattivo da 55" , 8 tocchi,risoluzione HD, software Smart

B. Fornitura- istallazione- e formazione operatori n. 1 totem 10 tocchi Multi-touch
Monitor, 55", LED

Per un importo complessivo di euro 22000 incluso IVA avvalendosi del RdO presente su
MEPA con il criterio del prezzo più basso. Le specifiche tecniche dei prodotti sono indicate
nell'allegato A. Durata della gara 15 giorni

A.fi..2 Criterio di aggiudicazione
ll criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs
16312006 e ss.mm.ii.

Art.3lmporto
L'importo a base di gara per Ia realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 22000.
(ventiduemila), inclusa lVA.

Art. 4 Tempi di esecuzione
ll servizio e la fornitura richiesto/a dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'ad. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art.5 della legge 24111990,

viene nominato Responsabile del Procedimento la sig.Carla Cristofanelli


