
Ai sensi dell'art. lO del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento LA Prof.ssa, Anna Maria Zilli, dirigente scolastico presso I.S.I.S. "Dante
Alighieri" di Gorizia.

Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il termine indicato nella RDO.

Art. 6 Consegna fornitura
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l'aggiudicatario.

Art. 7 RDO
La procedura e successivi dettagli saranno fomiti agli Operatori Economici nella RDO inviata mediante
piattaforma MEPA e nel disciplinare di gara, che fa parte integrante della stessa RDO.
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VISTA la Circo 36 del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanata con Prot.89530 del
22/10/20 l O;

VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e
successive modificazioni ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi eforniture;

VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti digitali potenziando le dotazioni
tecnologiche e gli ambienti di apprendimento delle scuole in stretto legame con l'edilizia
scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità
dell'educazione nell'era digitale; sostegno, in linea con l'Agenda Digitale per l'Europa e
con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola.

VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1. "Diffusione della Società della Conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azioni
10.8.1 Interventi Infrastrutturali per l'Innovazione Tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave.

Visto il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale
dell'U.S.R. per la Regione FVG prot.n. AOODGEFID/5708 del 23/03/2016;

VISTO il decreto dirigenziale prot.n.248NI-13 di assunzione in bilancio della somma relativa al
progetto finanziato;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 23 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. I
del 26 novembre 2015;

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..

CONSTATATA l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31 dicembre 2016,
DETERMINA
Art. 1 Oggetto

Si decreta l'avvio la procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del 0.1. 44/2001, per l'affidamento
dell'ampliamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche e laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave adeguate alle esigenze di flessibilità dell'educazione nell'era digitale.
di cui all'avviso prot AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Asse II: Infrastrutture per l'istruzione e azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle com etenze chiave.

FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITA'

Saranno consultati sul MEPA almeno 5 operatori economici risultanti idonei alla realizzazione della fornitura
e relativa assistenza.

Art. 2 Importo
L'importo di spesa per la realizzazione del progetto richiamato nell'art. l è di € 22.000,00
(VENTIDUEMILA/OO)onnicomprensivo di qualsiasi onere.

Art. 3 Criterio di aggiudicazione
L'ordinativo sarà affidato sulla base del criterio del prezzo più basso fra tutti quelli presenti sulla piattaforma
acquistinrete ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri
stabiliti nella RDO. Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all'importo posto a base d'asta, si potrà
utilizzare la cifra residua per acquistare ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel capitolato tecnico,
così come previsto dall'art 311 del DPR 207/20 lO(quinto d'obbligo).

Art. 4 Responsabile del Procedimento
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.S.I.S. "Dante ALIGHIERI" - VialeXXSettembre Il GORIZIA tel. 0481-530062

Sedi associate:
Liceo Classico "Dante Alighieri": Viale XX Settembre, Il _
Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi": Piazza Julia, 5

Liceo linguistico e delle scienze umane "Scipio Slataper": Via A. Diaz, 20
Email: gois001006@istruzione.it

Prot.n.
Codice CVP B86J15002790007
CIG: Z5A1AEBA34

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Competenze e Ambienti per l'apprendimento"

FESR 2014-2020 -10.8.1.A3-FESRPON-FR2015-79

Obiettivo specifico 10.8
"Azione JO.8.J interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore eper

l'apprendimento -delle competenze chiave"

Il Dirigente Scolastico

VISTA la nota MIVR Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come oggetto:
"Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "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 l 0.8.1 Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex Delibera CIPE n. 79 del 2012.

VISTO il Regolamento (VE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTO il Regolamento (VE) n. l303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;

VISTO il Regolamento (VE) n. 1304/20l3 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;


