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Prot.4071/B15
Albo Istituto Scolastico
SEDE
Sito Web Istituto
Oggetto: determina Dirigente scolastico per procedure acquisto progetto cofinanziato
dal PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR”
2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 10.8, Azione 10.8.1, 10.8.1.A3 Ambienti
multimediali,
codice
autorizzazione
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-272, titolo
progetto: “Per Crescere Insieme Oltre La Rete”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI del
MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di
proposte di progetti infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (FESR)”,
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, Obiettivo Specifico 10.8, Azione
10.8.1, 10.8.1.A3 Ambienti multimediali, codice autorizzazione progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA2015-272;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5879 Roma, 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione
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” del PON "Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione della proposte inoltrata, con codice autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015272
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VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria” e Allegati;
VISTA la delibera 2/24 del 26/04/2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stata imputata l’iscrizione
nel P.A. E.F. 2016 del Progetto avente codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-272
CONSIDERATO che gli acquisti in parola richiedono la messa in funzione delle apparecchiature in appositi
ambienti strutturati secondo le indicazioni del progettista e tenuto conto delle esigenze
organizzative didattiche e strutturali della scuola;
RILEVATO che la piattaforma www.acquistinretepa.it nella sezione “Convenzioni attive” non riporta i
materiali oggetto dell’appalto di cui alla presente e che i servizi di impiantistica e di messa in
opera non sono compresi in quanto trattasi di semplice vendita di prodotti a prezzi
convenzionati, come da elenco allegato;

DECRETA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia a mezzo procedura comparativa di cui
all’art.34 del D.I. 44/2001 per acquisto delle dotazioni necessarie alla realizzazione del progetto cofinanziato
dal PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014-2020, Asse II, Obiettivo
Specifico 10.8, Azione 10.8.1, Sotto-Azione 10.8.1.A1, codice autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-272. A
con attivazione della procedura a mezzo RdO su MEPA (portale www.acquistinretepa.it) con individuazione e
consultazione di almeno tre operatori considerato che alla data odierna non risultano convenzioni utilizzabili di
cui all’ allegato 1 del presente documento.
Articolo 3
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura e del servizio, di cui all’art. 1 è di € 20200,00 IVA
INCLUSA.
Articolo 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il mese di Settembre 2016.
Articolo 5
La scelta del contraente per la fornitura di cui all’art.4 avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 6
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 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’8° Circolo Didattico di Giugliano
PROF.ssa Patrizia FORMISANO
Articolo 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella successiva lettera di invito,
fermo restando il rispetto dei criteri e delle clausole indicate nell’allegato 1 alla presente determina e la
corretta compilazione degli allegati richiesti nella RDO sul Mepa.
Articolo 8
La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all’art. 11 del D.Lgs.
50/2016 quale “determinazione a contrattare”.

Il Dirigente Scolastico
PROF.ssa Patrizia Formisano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

ALLEGATO 1

CLAUSOLE PAGAMENTI e contrattuali
Pagamenti
Questo istituto procederà al pagamento a decorrere dalla data di effettuazione del collaudo, con esito
positivo, previa presentazione di fattura e solo ad avvenuto accredito da parte del MIUR della somma
assegnata con le seguenti modalità:
parte del MIUR;
resentazione di fattura e di dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

dell’autorità di gestione dei fondi relativi all’azione
previo esito positivo delle verifiche suddette.
A tal proposito l’impresa aggiudicataria deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o
oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione
scolastica.
Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA
ESCLUSA).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva
l’esecuzione in danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla
data di recesso.
Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in
sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento
dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
i utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
ti finanziari relativi all’incarico e, salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente
tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
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l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice
identificativo

di gara (CIG

Z9C1AADA1C) e il codice unico di progetto (CUP G96J16000400007)

successivamente comunicato;
identificativi del conto corrente dedicato, entro 7
gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo
indicato all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto
Scolastico , secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione
della normativa vigente.
Restano a carico dell’affidatario:
ne di scatolame ed
involucri;
nonché degli
eventuali danni arrecati, da parte dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura;
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (ex D Lgs. 626/94).
Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Napoli.
Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con
particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 ed il relativo regolamento di attuazione.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Formisano
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