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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
Via Castello, 7 – 10070 FIANO (TO)
Tel. 011/9254261-552 Fax 011/9255121
e-mail TOI828007@STRUZIONE.IT
Cod.Mecc. TOIC828007 - C.F.:92028690011

sito: www.icfiano.gov.it.it

Prot. n. ……………..

Fiano, 15/06/ 2018

Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità
espressione creativa espressività corporea). Avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di Base
CUP: C42H17000130006
CIG: Z7823F90D5
Il Dirigente Scolastico:
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

VISTA

VISTA

VISTE
VISTA

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;
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.;
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;
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”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2016 n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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;
l’Avviso prot. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE-, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” , a titolarità del Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni;
la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e gestione dei
fondi strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo della coesione sociale – Prot. AOODGEFID 38439 del
29/12/2017 con la quale è stato comunicato all’USR di competenza l’impegno finanziario derivante
dall’autorizzazione della proposta formativa;
la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e gestione dei
fondi strutturali Europei enazionali per losviluppodella coesione sociale – Prot. AOODGEFID38452del
29/12/2017 che rappresenta formale autorizzazione all’avviodelle attività previste dal PON 2014-2020
le delibere del Collegio dei Docenti prot. 1225 del 15/05/2017 con cui è stata approvata la presentazione
del progetto e la delibera prot. n. 916 del 19/03/2018 con cui è stata approvata l’attuazione;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25/01/2018;
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RILEVATA
RILEVATA
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l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, con formula comprensiva di
tutte le attrezzature;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di forniture in
economia di cottimo fiduciario, mediante mercato MEPA con RdO, procedimento che permette di rispettare i
perentori tempi di scadenza imposti, ai sensi dell’art. 125 comma delD.Lgs 163/2006 (ex art. 125 del D. Lgs
16 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.).
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario, mediante mercato MEPA con RdO,
procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti,ai sensi dell’art. 125 comma delD.Lgs 163/2006) per
l’affidamento della seguente fornitura;
Saranno consultati almeno 5 operatori economici tra i fornitori abilitati da invitare alla procedura che saranno individuati
mediante opportuna indagine sul mercato MEPA.
L’ Ente appaltante si riserva di assegnare la fornitura anche nel caso in cui pervenga una sola offerta.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo i criteri stabiliti nel capitolato del disciplinare di gara ,
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di Euro 3.852,46 (tremila
ottocentocinquantadue/46) oltre IVA.
L’importo complessivo stimato del presente appalto,relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un
massimo di € 3.852,46 (tremilaottocentocinquantadue/46) oltre IVA
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del
corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente
contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 40 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario
da stipularsi entro il 25/06/2018. La conclusione del progetto non potrà in alcun modo superare la data del 31/08/2019.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano le procedure per indagine di mercato e lettera di invito.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Antonietta GUADAGNO.
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta Guadagno
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93.

Il Direttore sig.ra Erika Mastellone appone il visto di regolarità contabile,
IL DIRETTORE SGA
Erika Mastellone
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93.

Pubblicata all’Albo digitale del I.C. di Fiano www.icfiano.gov.it/
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