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ISTITATO SruruLE D'ISTRAZIONE SUPERIORE
ISTITATO TECNICO PER LE ATTIWTÀ SOCALI'G D'ANNUNZIO'

ISTITUTO STATALE D' ARTE' M. FABIANI"
Sede legale: ha Italico Brass 22 - 34170 Gorizia

TeL 0481/ 5351901.8 80004090314 -
e-nail : gois007005@isfuzione.it; - Posta certificata: gois007005@pec.istruzione.it

Gorizia, l5 settembre 2016

DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI ACQUISZIONE BENI
Progetto I 0.8. 1.A3 - FESR PON-FR-2O I 5-67 per la rcalizzazione

di due ambienti digitali multifunzionali e di tre aule 'aumentate' dalla tecnologia

IL DIRIGENTE SCOLA,STICO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente I'amministazione del Patrimonio e la Contabilità Generale

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,n.827 e ss.mm. ii. ;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
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 7997 , n. 59 ;

la legge 15 marzo 1997 n.59, concemente "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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concemente " Regolamento concernente le Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

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

i Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi struttwali e di investimento europei, n.

l3}l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale

Europeo (FSE);
la nota MIUR prot. AOODGEFID n.1588 del 13/0112016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture";
le delibere del Collegio Docenti n. 3 del 24llll20l5 e del Consiglio d'Istituto n. 1 del 25/1112015, relative
all'adesione di questa Istituzione Scolastica al Progetto;

la candidatura n. 11869, relativa all'ammissione del progetto "Realizzazione di due ambienti digitali
multifunzionati e di tre aule 'aumentate' dalla tecnologia" inoltrata con le modalità previste, in data 30lLl/2016
e protocollata dal MIUR con n. 27404 in data l9ll2/2015;
il prowedimento del MIUR prot.n. AOODGEFID/5708 del2310312016 relativo all'Autorizzazrone dei progetti
e impegrro di spesa, indiÀzzato al Direttore Generale dell'U.S.R. per la Regione FVG;
il prowedimento MIUR prot. n. AOODGEFID/5896 del30103/2016, indinzzato a questa Istituzione Scolastica,

relativo all'autoizzazione dei progetti e impegrro di spesa per I'importo di € 22.000,00;

il Decreto Legislativo n. 50 dd. 18104/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 27/0412016 relativo all'assunzione in bilancio (Programma Annuale

2016) della somma di € 22.000,00.-, relativa al progetto finanziato;
l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato la procedura per l'acquisizione di forniture di materiale

tecnologi co/informatico ;

l'assenza di convenzioni CONSIP attive o di prossima attivazione, per la fomitura del materiale

tecnologico/informatico che si intende acquisire;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

RILEVATA

RILEVATA

LJnioìre Erropea



VALUTATo di procedere successivamente all'acquisizione del materiale di arredamento reperibile nelle convenzioniCONSIp attive;
CoNSIDERATA la revoca della procedura d'acquisto tramite RDo n. lzgTroT dd. 2g/07/2016 causa la presenza di un unico' CIG sui due lotti che di fatto rende impossibile una corretta rendicontazione del progetto

DETERMIN,{

Art.l
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Art.2 Oggetto
Si determina l'awio di una nuova procedura negoziata di acquisTiione delle fomiture di materiale tecnologico/informatico conrichiesta di offerta (RDO) sul MEpA, così specificato:

Descrizione Lotto I: PC, TABLET e ACCESSOM
Tablet 10"
Access Point Wireless
Tastiera a lettura facilitata
Notebook
PC All in One senza Sistema
PC All in One con sistema

Descrizione Lotto 2. LIM, PROIET
Quantità

Dorgl. Mi.u.u,
Monitor LCD multitouch di srandi

2

J

1
vrctgoproreuore comp_teto or casse acustiche, stafta e montaggio
Action Cam Go Pro HERO
Personal computer Micro

2
I
1

Al fine di garantire un corretto confronto concorrenziale, saranno consultati alm91o cinque operatori economici scelti, sia tra glioperatori della Regione Friuli venezia Giulia che abbiano inviato maniÈstazioni di interesse spontanee nei mesi precedenti, sia traaltri operatori presenti sul territorio.

l criterio di scelta del contraente è quello or rrj*';t,filtJ# 
di aggiudicazione

Art.4ImpoÉo
fl fine di ottimizzare i ptezzi ottenibili e di raggruppare gli articoli p". *"" omogenee, l'importo complessivo a base di gara è di€ 16.580,00 (sedicimilacinquecentoottanta./00), IVA esclusa, e viene suddiviso in dùe lotti:o Lotto I Materiale tecnologico: PC, Thblet, e accessori per € 7.130,00 (settemilacentotrenta/00), IVA esclusa;o Lotto 2 Materiale tecnologico: LIM, proiettori e Monitor LCD Touch per € 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00),

IVA esclusa.
La stazione appaltante intende awalersi della previsione di cui all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016(quinto d,obbligo) ,,La
stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione dàile prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, prrò imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condiàoni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il dirittoalla risoluzione del contratto.,,
La procedura di gara ed ulteriori dettagli saranno forniti dal disciplinare allegato alla RdO.

Quantità
5

1

2
1
aJ

8

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Il responsabile unico del procedimento è la Dirigente scòrastica, dott.ssa.Anna


