All'Albo on line dell'Istituto

Oggetto:

– Bando Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Fondi Strutturali Europei - PON “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. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-237 - “UNA SCUOLA DIGITALE” -

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA ATTREZZATURE LOTTO UNICO
– RdO MEPA N. 1313328 CUP B86J15001710007

CIG Z311AEDD3C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico - MIUR AOODGFID\12810 del 15/10/2015 - rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
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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;

VISTA

la circolare MIUR prot n. AOODGEFID/2709 del 9/02/2016 di comunicazione di pubblicazione e approvazione
delle graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili;

VISTA

la circolare MIUR prot.n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 con la quale si comunicava all'USR Puglia
l'autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

CONSIDERATO

che con nota MIUR AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il piano
FESR in parola, come di seguito indicato:
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-237 “UNA SCUOLA DIGITALE”, impegno di spesa pari ad euro 21.999,00, a
valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFI\12810 del 15/10/2015, finalizzato al potenziamento delle
dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole e al sostegno del processo di
digitalizzazione della scuola (in linea con l'Agenda Digitale per l'Europa e con il Piano Nazionale Scuola
Digitale);
Sottoazione
Codice
Titolo Progetto Importo
Importo
Totale
identificativo
autorizzato
autorizzato
autorizzato
progetto
forniture
spese generali progetto
10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-PU2015-237

UNA SCUOLA
DIGITALE

€ 19.609,00

€ 2.390,00

€ 21.999,00

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;

VISTO

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

VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il 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;

VISTE

le Linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia
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comunitaria prot 1588 del 13/01/2016;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 18/11/2016 di approvazione del P.O.F.

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 22/04/2016 relativa alla variazione/storno al Programma Annuale
dell'esercizio finanziario 2016

VISTA

la delibera di approvazione del Regolamento d’Istituto n. 46 del 07/07/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure per gli acquisti in economia,

CONSIDERATO

che la realizzazione del suddetto progetto prevede acquisti e forniture;

RILEVATA

l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire a seguito di verifica allegata al
presente atto;

CONSIDERATO

Il proprio provvedimento prot. n. 3423/P6 del 22/4/2016 con il quale è stato nominato il R.U.P. così come
previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO

il decreto legislativo 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”,
di seguito denominato d. lgs 50/2016 e, in particolare:
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni124 sugli appalti di
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTA

La determina a contrarre – agli atti prot. 6471/P6 del 3/9/2016 – per l'avvio delle procedure di acquisizione
della fornitura con il cig Z311AEDD3C, mediante procedura negoziata di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001,
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tramite RdO MEPA “chiavi in mano” (consegna attrezzature e posa in opera delle stesse), delle seguenti
attrezzature:

 N°8 VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI - TIPO Smart Edu Kit EPSON EB575Wi Eco+ software SMART Notebook + lavagna Softline ECO da 89" 16:10 +
garanzia dedicata SMART Edu Kit Completo di staffa per il montaggio a parete, 2
penne interattive, custodia penne, telecomando incluse batterie, cavo USB, cavo di
Alimentazione, manuale su CD, SMART Notebook software entitlement booklet
EPSON-440W
 N°2 LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE - TIPO EPSON-440W
 N° 1 VIDEOPROIETTORE DIGITALE TIPO EPSON EB-X20 EBX20
Tecnologia: 3LCD Risoluzione Nativa: XGA Full HD: No Luminosità: 2.700
ANSI lume Rapporto contrasto: 3.000 :1 Risoluzione massima verticale: 768
 N°2 NIMIO TECH - dispositivo interattivo wireless
 N° 8 CASSE MULTIMEDIALI COPPIA – 54W
 N°10 NOTEBOOK TIPO DELL NOTEBOOK - INSPIRON - 3000 – 15 - Intel
Celeron N3050 / GXCN55216 / Win 10 Home / Ram 4Gb / HD 500Gb +0Gb SSD /
Intel HD / 15,6HD Win 10 Home
 N°5 NOTEBOOK TIPO LENOVO ESSENTIAL B50-80 COD 80EW052LIX PROCESSORE:Core i3, 2 GHz, i3-5005U, 64 bit; RAM:4 GB, Banchi RAM Liberi
: 1 , DDR 3L; MONITOR:15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT)

VISTA

la RdO Mepa n. 1313328 pubblicata sul portale Acquisti in Rete di CONSIP il 3/9/2016, con scadenza il
19/9/2016;

ESAMINATA

l'offerta dell'unico fornitore partecipante alla RdO in menzione, ovvero la ditta APICELLA
SISTEMI SRL - p.iva 04645420755 - corrente in Lecce alla via Gugliemo MASSAGLIA n.30 LECCE (LE) , pari ad euro 15.970,00 iva escl. ovvero euro 19.483,00 iva inclusa s.a.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
ART. 1
OGGETTO

L'aggiudicazione provvisoria alla ditta APICELLA SISTEMI SRL - p.iva 04645420755

I.C. S. ELIA-COMMENDA – Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-237
RdO n. 1313328 CUP B86J15001710007 – CIG Z311AEDD3C
Responsabile del procedimento: Prof.ssa Lucia PORTOLANO

- corrente in Lecce

- “UNA SCUOLA DIGITALE”

L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV.
Allegato nF:\BRIC811008\PON 2014_20\10.8.1.A3 - Ambienti multimediali_UNA SCUOLA DIGITALE\rdo RdO n 1313328\21 set 2016 determina aggiudicazione provvisoria.doc

Pag. 4 di 5

alla via Gugliemo MASSAGLIA n.30 - LECCE (LE) della RdO MEPA n. 1313328, per l'importo
complessivo di euro 15.970,00 più iva al 22%
dettaglio fornitura 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-237 “UNA SCUOLA DIGITALE” – CIG: Z311AEDD3C

 N°8 VIDEOPROIETTORI SEK575SE Epson Smart Edu Kit EB-575Wi Eco euro
cad. 1040,00








N°2 LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE - EPSON EB -440W euro cad. 140,00
N° 1 VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X20 euro 485,00
N°2 NIMIO TECH – lavagne luminose, elettroniche ed interattive euro cad. 565,00
N° 8 CASSE EMPIRE 54W PER SCUOLE COLORE BIANCO euro 65,00
N°10 Notebook heavy-duty ASUS NOTEBOOK X540SAXX004T euro cad. 360,00
N°5 Notebook Heavy-Duty LENOVO 80EW052LIX euro cad. 327,00

**offerta tecnica del fornitore trasmessa sul portale Consip in allegato alla presente

ART. 2

di dare atto che si procederà all'accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti
normativamente richiesti;

ART. 3

di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-237 “UNA SCUOLA
DIGITALE” alla ditta APICELLA SISTEMI SRL - p.iva 04645420755 - corrente in Lecce alla via Gugliemo
MASSAGLIA n.30 - LECCE (LE) una volta acquisita la documentazione attestante i requisiti dichiarati in
sede di gara, stante l'assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo;

ART. 4

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Istituto – all'Albo pretorio
-, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni
da parte delle P.A.”

Si comunica, inoltre, che per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi all'attuazione del PON FESR saranno tempestivamente visibili sul Sito Web della Scuola,
all'indirizzo: www.comprensivosanteliacommenda.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to digitalmente: Prof.ssa Lucia PORTOLANO
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