Protocollo 0005209/2020 del 25/09/2020

Codice Identificativo Progetto 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-405
CUP: C76J20000680007
CIG: Z152E77E41
Prot.n. vedi segnatura

Bra, 25 settembre 2020

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Obiettivo specifico –10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo Titolo Progetto “La scuola: da emergenza a opportunità!” - Procedura per la fornitura di
apparati per il potenziamento dell'infrastruttura di rete dell'Istituto tramite ordine diretto
d'acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) –
Determina a contrarre

Visto

Visto

Visto
Visti

Visto

Il Dirigente Scolastico
Istituto Professionale Statale “Velso Mucci”
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”e
ss.mm.ii.;Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Il DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca(di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
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L’avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – mirante a supportare le scuole del secondo
ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle
conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso
l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività
didattiche;
La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato
Vista
approvato il PTOF a partire dall'anno scolastico 2018/2019 e la successiva Delibera
del Consiglio d'Istituto n. 4 del 18 dicembre 2019 di revisione dello stesso;
La Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 16 giugno 2020 con la quale è stata
Vista
approvata l'adesione di questo Istituto all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15
giugno 2020 sopra citato;
La Delibera del Collegio Docenti n. 6 del 22 giugno 2020 con la quale è stata
Vista
approvata l'adesione di questo Istituto all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15
giugno 2020 sopra citato;
La circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017
Vista
“Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588” e relativi allegati;
Il Programma Annuale 2020 e il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale
Visto
approvato con delibera n.3 del Consiglio di Istituto n. 6 del 30 novembre 2019;
La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/22961 del 20 luglio 2020 di autorizzazione del
Vista
progetto dal titolo “La scuola: da emergenza a opportunità!” presentato da questo
Istituto sull'Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 Codice Id.
10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-405 finanziato per un importo pari a € 9.837,50;
La necessità di attivare una procedura per la fornitura di apparati per il
Vista
potenziamento dell'infrastruttura di rete dell'Istituto – anche a fronte dell’esigenza di
ampliare le forme di Didattica a Distanza (DAD) – in coerenza con quanto previsto
dal progetto dal titolo “La scuola: da emergenza a opportunità!” presentato da questo
Istituto sull'Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 Codice Id.
10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-405;
Considerate Le esigenze tecniche che rendono opportuno l'affidamento di ogni intervento di
modifica o di ampliamento dell'infrastruttura di rete dell'Istituto all'operatore
economico Informatica System di Vicoforte (CN) in quanto già titolare del contratto
di assistenza per la gestione e la manutenzione della suddetta infrastruttura di rete;
Visto
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Considerata Peraltro l'indagine effettuata sul portale www.acquistinrete.it da cui si evidenzia
l'assenza di Convenzioni Consip rilevanti per la fornitura da acquisire e l'indagine sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) relativa alla fornitura
da acquisire da cui emerge che l'operatore economico Informatica System s.r.l. di
Vicoforte (CN) espone un prezzo congruo al mercato quale aggiudicataria;
determina
di effettuare una procedura per la fornitura di apparati per il potenziamento dell'infrastruttura di rete
dell'Istituto tramite ordine diretto d'acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA). La fornitura comprende:
ARTICOLO

QUANTITA’

Access Point potenziamento infrastruttura

14

Switch di gestione potenziamento infrastruttura

1

Armadio dati per potenziamento infrastruttura

1

La fornitura si intende comprensiva dei servizio di trasporto, installazione, cablaggio e
configurazione.
L'affidamento viene effettuato a favore dell'operatore economico Informatica System s.r.l., sito in
Piazzetta del Borgo, 1, Vicoforte (CN), Partita IVA 01053440044 .
Per la procedura predetta viene preventivata come somma l'importo massimo di € 9350,00
(novemilatrecentocinquanta/00), comprensivo di eventuale IVA, imposte ed altri oneri
La spesa massima di € 9.350,00 (novemilatrecentocinquanta/00), comprensiva di eventuale IVA,
imposte ed altri oneri, per la fornitura dei beni di cui sopra viene imputata al progetto P01/11.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Gianluca Moretti.
La presente determina verrà pubblicata all’albo on line dell’istituto

Il Dirigente Scolastico
Prof. MORETTI Gianluca
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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