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Brembate, 16/06/2018

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE . 12810 del 15/10/2015, PON “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
CIG: Z1A23CE790 CUP: C54D15000000007
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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 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 l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 -10- 2010, n. 207);
VISTO l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11
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 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 (FSE);
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.85 del 05/11/2015 con la quale è stato relativa al PON
in oggetto;
VISTO il Regolamento di Istituto sull’attività negoziale approvato con delibera n. 56 del 12/12/2015
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
della fornitura di 31 pc desktop + estensione di RAM e + 29 monitor (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile
2006, n. 163 e ss.mm.ii.);
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici tramite
CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare
o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
RILEVATA la sussistenza della convenzione CONSIP “PC DESKTOP 16 - LOTTO N.4 ”
rispondenti alle caratteristiche richieste da questa istituzione, con profilo di attivazione da maggio
2018, ma di fatto non attivata nei tempi previsti a causa di problematiche tecniche riscontrate ( e
dichiarate su richiesta di questa istituzione) nel sistema Intel ;
DATO ATTO alla pubblicazione di una manifestazione di interesse sul sito dell’Istituto dal giorno
31/05/2018 (prot. n°2504 del 31/05/2018);
CONSIDERATO che solo una ditta ha manifestato interesse verso la proposta contrattuale in parola
e che nel frattempo la Convenzione CONSIP di cui sopra è stata attivata;
VALUTATO che la convenzione CONSIP propone un contratto più vantaggioso sia
qualitativamente sia per garanzie di assistenza;
RITENUTO di dover procedere tramite apposita OdA, da svolgersi sul mercato elettronico di
CONSIP, per l'affidamento del progetto in parola;
CONSIDERATA la scadenza di chiusura del progetto entro il 30 giugno 2018,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1
Si decreta l’acquisto di beni (31 pc desktop + estensione di RAM e 29 monitor) relativi al progetto di
cui alla nota n. 12810 del 15/10/2015, PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - 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 di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, tramite adesione alla convenzione CONSIP
“PC DESKTOP 16 - LOTTO N.4 ”;
Art. 2 L’importo complessivo di spesa
(diciottomilaseicentottantacinque,52) IVA inclusa.

per

la

fornitura

è

di

€

18685,52

Art. 3 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 25 gg giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula a sistema del contratto.
Art. 4 Ai sensi 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’I.C. di Brembate, dott.ssa
Marilia Cattaneo.
Art. 5 La presente determina viene pubblica sul sito www.icbrembate.it ai sensi dell’art. 29 del del
D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazion
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