Liceo Scientifico Economico Sociale Statale “Luigi LANFRANCONI”
Via ai cantieri 2 - 16158 Genova –Voltri
Tel 010-6133813 fax 010 6197732
Codice fiscale 80048010104
Codice ministeriale GEPS080004
Prot. 3693/C30

OGGETTO:

Genova, 09/09/2016

Fondi Strutturali Europei – 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) - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
Piano 10474
Codice identificativo progetto: 0.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86
CUP: C36J15001420007

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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs163/2006 “ codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici ( D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207),

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 607 del 18/11/2015 con la quale è stato
approvato il POF per anno scolastico 2015/16;
VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 645 del
27/4/2016 , che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture
per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 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, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex
delibera CIPE n. 79 del 2012;
VISTA la candidatura n. 10474 del Progetto presentato dal Liceo in data 26/11/2015 per
Progetto FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFED/1588 del 13/01/2016 in merito alle
“Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria " e Allegati;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale il
MIUR ha reso noto l’ AVVISO di pubblicazione delle graduatorie definitive e dell’elenco dei
progetti inammissibili relativi ad Ambienti Digitali;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 con la quale è stato
trasmesso a questa Istituzione Scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento
di € 18.034,76 per autorizzazione progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86 e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15/10/2015, finalizzato
alla realizzazione di Ambienti digitali ;
VISTO il Decreto dirigenziale emanato con nota prot n. 2550/C30 del 08/04/2016 con il
quale, prendendo atto della formale autorizzazione all’impegno di spesa finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, il D.S. dispone la modifica al PROGRAMMA ANNUALE
2016- già approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 620 del 13 gennaio 2016- per
inserimento nuovo Progetto P30 “Progetto LINK- ambienti approfondimento digitali su fondi
PON” per l’importo complessivo di € 18.034,76, di cui € 15.404,00 (Ivato) per acquisto
attrezzature;
CONSIDERATO che la propria Determina precedente (prot 2597/C30 del 15/07/2016)
ha individuato - in assenza alla data di convenzione CONSIP attiva per la categoria
merceologica di interesse- nell’acquisto mediante il MePa la procedura per l’acquisizione
delle attrezzature materiale necessario al progetto con il criterio di aggiudicazione :
prezzo più basso;
PRESO ATTO che entro la data limite per la presentazione delle offerte (29/08/2016) alla
RDO 1285395 pubblicata su MEPA in data 18/7/2016 sono prevenute n. 2 offerte da parte
delle seguenti Ditte :
 Mantero sistemi SRL – Genova
 Arioni Mario – Genova
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CONSIDERATO che l’offerta della Ditta Arioni propone videoproiettori con caratteristiche
tecniche ( risoluzione 800x 600) inferiori a quanto previsto nel capitolato ( risoluzione
minima 1280x800) e che pertanto è stata esclusa ;
DETERMINA

La stipula di contratto con Ditta Mantero sistemi SRL – Genova per l’acquisto di :
- n. 10 pc HP 280 G2 microtower completi di tastiera, masterizzatore interno e mouse al
prezzo cadauno di € 456;
- n. 10 monitor a colori AOC Monitor LED/OLED mod. E 970SWN al prezzo cadauno di € 71,50;
- n. 7 videoproiettori NEC M353WS (con materiale e cavi necessari per con installazione a
parete) al prezzo cadauno di € 850,00;
- n. 1 stampante HP OFFICE Jet PRO 8710 al prezzo di € 215,00;
- n. 1 memoria USB esterna VERBATIM 49173 USB 13 al prezzo di € 12,00.
Il Totale del contratto ammonta pertanto a € 11452,00 che. maggiorato di IVA al 22%, porta
l’impegno finanziario su Progetto PON 0.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86 a € 13971,44

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Parodi
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