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Prot. N.5056/C11 Altamura 26170120L6

PON Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - competenze e ambientiper l'apprendimento"

FESR - Asse II infrastrutture per l'istruzione Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI BENI

Titolo progettot " Aracne 2 "
Codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-19

Codice CUP C76J15001740007 - CIGi forniture ZEFl883A6A; addestramento Z3A1BC2CD4

AII'Albo
Sito WEB dell'istituto

Agli Operatori Economici

Oggetto:Bando di Gara per lhcquisizione di beni nella Programmazione Operativa Nazionale
Competenze e ambienti per l'apprendimento Fondi Strutturali Europei - Piano
10.8. 1.A2-FESRPON-PU-2015-19 - "Aracne 2".

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e ìa

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
t924, n.827 e s.m.i;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i,;

VISTO il D.P.R.8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo L997, n. 59;

VISTA la legge 15 mazo 1997, n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per ìa riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTO D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
20L4l23lUE, 20l4l24luE e 20l4l25lUÉ sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
2O7), per le parti non abrogate;

2014-20?t,



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

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. t303120t3 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. 130al2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola, competenze e
ambienti per lhpprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO l'Awiso del MIUR prot. N. AOODGEFID/9035 del 1310712015 per la presentazione delle
proposte relative allîsse II Infrastrutture per lîstruzione - Fondo Europeo di Svlluppo
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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, Iaboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento del le competenze chiave";

VISTA la circolare del MIUR nota prot. AOODGEFIDU655 del 14 gennaio 2016, con la quale si
pubblicavano le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/17l5 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la

formale autorizzazione dei progetti e il relativo impegno di spesa;
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida

dellîutorità di Gestione per lhffidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria" e relativi allegati;

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stato approvato il POF per lhnno
scolastico 201512016;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 24102120L6 con cui si approva il Programma
Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 e il successivo decreto di assunzione nello stesso,
con nota prot. 47871CL4 dell'1.11rc1201-6, del finanziamento di €. 7.500,00 relativo al
progetto "Aracne 2" codice 10.8.1.42-FESRPON-PU-2015-19;

VISTO il Regolamento dTstituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisizione di forniture sotto soglia comunitaria;

RITENUTO che per la realizzazione del progetto specifico 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-19
"Aracne 2" è necessario effettuare attività di negoziazione per I'acquisizione di beni e
servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria;

VISTE le linee guida FSE-FESR edizione 201412020 e le disposizioni ed istruzioni per la
programmazione 201412020 emanate dal MIUR;

VISTO I'aft. 30 comma 1 e gli art. 36,37 e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del LU0al20L6;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31 ottobre 2016 e la successiva

richiesta di proroga fino al I5lI2l20L6)
VISTO l'elenco dei fornitori abilitati al MEPA;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. 4885/C11 del 15/10/2016 che nel

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individua le ditte in
inditizzo per la fornitura "chiavi in mano" dei beni/servizi che si intende acquisire indicati
nel presente bando;

DECRETA

AÉ.I
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

AÉ,2

Si decreta I'awio delle procedure di acquisizione sotto soglia di rilevanza comunitaria (ai
sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016) per l'afîdamento dei servizi e forniture previste per la

realizzazione del progetto identificato con codice 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-19 - CUP
C76JL5007740007 dal titolo 'Aracne 2".
La procedura è aperta agli operatori economici individuati con determina del dirigente.



I

AÉ.3

L'importo posto a base d?sta per la fornitura di cui all'art. 2 è di € 6.375,00
(seimilatrecentosettantacinque/00) IVA inclusa per il lotto 1 (fornitura di
apparecchiature e software) CIG ZEFIBB3A6A e di €. 150,00 (centocinquantaeuro)
IVA inclusa per il lotto 2 (servizi di addestramento del personale) CIG Z3A1BC2CD4.
Non sono ammesse offefte in aumento, pena esclusione. Gli operatori economici sono
comunque tenuti ad indicare gli oneri di sicurezza da rischio specifico, oena esclusione.

AÉ.4

Considerati i tempi di scadenza delle operazioni del presente progetto, imposti dallîwiso
del MIUR prot. N. AOODGEFID/9035 del 1310712075, la fornitura richiesta dovrà essere
realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con
lhggiudicatario.
La stazione appaltante intende awalersi della previsione di cui all'art. 12 del D.Lgs 5012016
(quinto dbbbligo): "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto".

Art.5

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor ptezzo del lotto 1 (fornitura di
apparecchiature e software) iva inclusa, ai sensi dellhrt. 95 del D.Lgs 50120L6.

Aft.6

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50120L6 e dell?rt. 5 della legge 24111990, assume l'incarico
dl Responsabile del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico del Liceo "Cagnazzi" di
Altamura prof. Biagio Clemente con decreto prot. n. 4727 lClI del 0711012016.

La procedura ed ulteriori dettagli
disciplinare di gara allegato alla RDO

Si approvano gli allegati sotto
decreto:
- Disciplinare di gara RdO;
- Capitolato tecnico;
- Modelli dichiarazioni.

Art..7

saranno forniti agli Operatori Economici tramite
sulla piattaforma MEPA.

AÉ.8

indicati che costituiscono parte integrante del presente

IL DIRIGENTE
Prof.


