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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.8.1
DOTAZIONI TECNOLOGICHE E AMBIENTI MULTIMEDIALI

MODULO A1 - REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE LAN/WLAN
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID-1712 del 15/01/2016 – PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-13

“Determina del Dirigente Scolastico per AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 125 del D. lgs 163/06”
Prot.n. 2344/C14

Ancona, 09/04/2016
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. 23 maggio 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;
VISTA 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";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti 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 (FSRE) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; e recante abrogazione del regolamento
(CE) n. 1783/1999;
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 dalla Commissione
Europea;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODEFID/1704 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo
10.8.1.A1-FERSPON-MA-2015-13
del
PON
Programma
Operativo
Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 12/02/2016, acquisita al prot. n.1250 del 23/02/2016, di
approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture (ex art. 125 del D.Lgs
16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..
VISTA
la RDO N. 1131711 pubblicata il 03/03/2016 e la successiva stipula del 15/03/2016, a seguito accettazione
dell’offerta al prezzo più basso per € 11.516,86(s/iva) € 14.050,57(c/iva);
CONSTATATA l’economia per la procedura al ribasso rispetto all’importo indicato nella suddetta RDO di € 11.782,07
iva esclusa ed € 14.374,12 iva inclusa, oltre al risparmio e storno di parte delle risorse delle spese generali,
voce di costo lettera b) “Spese organizzative e gestionali” per € 33,44 iva inclusa.
VISTE
le disposizioni e istruzioni per l’attuazione del PON nota AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, punto 5
pag. 11, sulla riutilizzazione delle economie dovute a ribassi;
VISTA
l’offerta MEPA della ditta TECHINFORM e ritenuto sufficiente, in considerazione della modica entità
della spesa, privilegiare l’economicità e il risparmio delle risorse umane attraverso una procedura di
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affidamento diretto nei confronti della stessa ditta cui è stato affidata la fornitura principale afferente il
progetto;
ASSEGNATI IL SEGUENTE CODICE - CIG: ZCB195928C CUP: D36J15001860007
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si procede con l’affidamento diretto della fornitura di accessori informatici idonei al completamento della
realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN “Plesso Antognini” – TABLET Asus
ZENPAD 10 nei confronti della ditta TECHINFORM DI M. ORSETTI di Ancona, a seguito individuazione del prezzo
più basso tramite il MEPA.
Art. 2 Importo
L’importo, relativamente alla fornitura di accessori informatici ad integrazione ammonta ad € 215,00
(duecentoquindici/00), iva esclusa ed € 262,30 (duecentosessantadue/30) iva inclusa.
Art. 3 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/8/1991, il
Responsabile del Procedimento è confermato nella persona della dott.ssa Daniela Romagnoli, Dirigente Scolastico
pro-tempore e rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a entro 30 (TRENTA) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario così come specificato nel disciplinare di gara.

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Romagnoli

Link pubblicazione determina - http://www.cittadellascuola.gov.it/pon-lanwlan/
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