Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ASCANIO LANDI”
Via Salvo D’Acquisto, 61 - 00049 Velletri (Roma) - Tel. 06121125780 - Fax 069626943 – C.F. 95018790584
Sito web: http://www.liceolandi.gov.it - E-mail: rmps320009@istruzione.it – P.E.C.: rmps320009@pec.istruzione.it
Succursale in via dei Lauri, 1 - 00049 Velletri (Roma)

Prot.1799 /F12

VELLETRI, 11/06/2016
SITO WEB – SEZIONE PON
SEZIONE TRASPARENZA

CUP: F16J15001540007
CODICE PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-321
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PON AMBIENTI DIGITALI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTI

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTI

RAVVISATA
VERIFICATA

L‟ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI –
D.L.gs 18/04/2016 n. 50;
i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi

strutturali e di investimento europei; n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al
Fondo sociale Europeo;
la delibera di adesione del Collegio dei Docenti n. 34 del 27.11.2015 ;
la delibera di adesione del Consiglio di Istituto n. 78 del 27.11.2015;
il Programma Annuale 2016, e l‟assunzione in bilancio del relativo
finanziamento, delibera n. 97 del 27/05/2016;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016 di
autorizzazione all‟avvio delle attività per la realizzazione del progetto e
dell‟inizio dell‟ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a
€ 22.000,00;
il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012, ove si stabilisce che i contratti
stipulati senza previa verifica di Convenzioni CONSIP sono nulli e
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa;
la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire le forniture
di cui al Progetto “ Realizzazione di Ambienti Digitali” codice
identificativo 10.8.1.A3.FESRPON-LA-2015-321;
l‟assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si
intende acquisire ;

2

RILEVATA

l‟esigenza di indire, in relazione all‟importo finanziato quota
parte forniture pari a € 18.990,00, la procedura per l‟acquisizione dei
servizi/forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell‟art.
36 del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
ART. 1 OGGETTO

L‟avvio delle procedure di acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria
( ai sensi dell‟art. 36 del D.Lgs. 50/2016) per l‟affidamento delle forniture previste dal
progetto PON identificato con codice 10.8.1.A3.FESRPON-LA-2015-321. L‟acquisizione
avverrà tramite richiesta di offerta (RDO), mediante il portale www.acquistinretepa.it.
La procedura sarà aperta agli operatori economici presenti in MEPA selezionati
tramite indagine di mercato, attraverso l’avviso pubblico di manifestazione di
interesse, prot. n. 1587 del 28.05.2016.
ART. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell‟art. 95 del
D.Lgs. 50/2016.
ART. 3 IMPORTO
L‟importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all‟art. 1, è pari ad €
18.990,00 comprensivo di IVA chiavi in mani ( diciottomilanovecentonovanta/00).
ART. 4 TEMPI DI ESECUZIONE
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 05/09/2016 e
collaudo entro e non oltre il 30/09/2016 perentorio.
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all‟art. 106 c. 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 delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell‟importo del contratto, può imporre all‟appaltatore
l‟esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l‟appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell‟art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell‟art. 5 della legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof,. Toro Roberto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( PROF. TORO ROBERTO)

