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AL OSGA

AGLIATTI

OGG:TÍO: Determina.lone dl volonta nego:iatè per le ré.ltzazlone del progrtto "Aurtap@ 3.0. - codice progetto
10.8.1.41-F€sRPof{-sl-2015-t8 - ltnellzzeto alle r.alhr.rlona dl un ambtente dltlt.le dt nuova 8ene.eione nél
pl.sso Aùrlspa, medlante procedure per facqulstdonè del servtziÍo.ntture, er.É, 35 del D. B' n.SO/2016, con
rlco.so ad un. Rldìlesta doff.rt. $d Me.cato Elettronlco dell. pubbtica Ammlnttrarlone.

tL DtRtGEt{fc scotasf tco

vlslo ll R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concern€nte l'amministrazione del Patrimonio e la contabilita Generale dello
Stato ed ilrelativo reSolamento approvato con R.D.23 maggio 1924, n.827 eseguenti;
Vf9TA La legge 7 agosto 1990, n.24l "Nuove nome in moterio di procedìmento omministtdtivo e di dititto di o.cesso di
clocumenti ommihistrotîvf e sègue ti'
vlsro ll Regolamento diesecuzione delcodice dei contratti pubblici {D.p.R. 5 ottobre 2010, n.207) per le pane tuttora
vrs€nre;

vfsTo ff Decreto fnterministeriale 1 febbreio 2001 n. il4, concemente "fegorom ento concemenE le lstruzioni genetuli sullo
g e stion e o m m i n i stro ti vo -co nta b i le d e I I e i stit u z i o n i scol ost i chd' I

vfsTo ll Decreto Assessoriafe della Regione Sicilia 31h2/2OOl n. 895, concernente "tsttuzioni genemli sullo gestione
dmmlnisttotivo-contdbile delle tstituzioni scotostiche Íun2tohdnti net territotio deld Regione Skiti{;

vlsÎl I seguenti Regolamentl (UE) n. 1303/2013 recante dlsposlzioni comuni sul Fondl strutturall € di investimento euroDei.
il reSolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Svituppo Re8ionalè {FESR) e il Re8otemento {UE) n.
130V2013 .elativo alfondo Sociale Europeo;

VfSTO ff PON Programma Op€rativo Nazionale 2014tmSM2OpOOL "per to scuoto - competenze e dmbientí oer
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roppîendimento' approveto con Decisione c (2014) n.99s2, del 17 dicèmbre 2014 délla commassione Euroo€a;

vlsTo il Programme operativo Nazional€ "per la scuola, competen2e e ambienti per l,apprcndimento" 2014-2010 Asse rl
Infrastrutture per l'istruzione _ Fondo Europeo di svlluppo ReSionale {FESR) - obiettivo specillco 10.8 - -Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - azione
10.8.1 lnterv€nti infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l,apprendimento delle
competenze chiave - Awiso prot. AOODGEFTD/12810 dellS ottobre 2Ot5;
VISTE le tinee Guida deil'Autorita diGestione € le disposizionle istruzioni per la realizrarione deBti interuenti 2014,2020;
vlsla ta delibera del collegio docenti del14/ot2o16 con la qualeèstato epprovato IlproF p€r iltriennio
20l5llAt
vlsTo ilregolamento d'istituto per l'acquisizione In economia dllavori, servtzie forniturc approvato datconsiglio d, istituto
con d€libera n.3 del 12102/2016'

vlfA la nota MIUR nota prot. AooDGEFID- 5876 del 30103/2016 di autorizzazione del proSetto identifìcato dat codicé
10.8.1.A3-FESRPON-Sl-2015-48 "Autsp@ 3.0";
vlsra la nota MtuR prot. aooDcEFtD- 5726 del 23/03/2016 con cui è stato comunicato da ,usR di competenza t/impegno
finanziario relativamente al progetto presentato dalllstltuto Saolasfl co;
PR€l) AÎTo della mancanza di convenzlonl Quadro Attive conslp pef l'acquisto delle attrezzature "chiavi in mano".
€ome sievifte dalla stampa delBiorno 12{9-2016 allegata alla presente det€rmtne;
PREso afTo della relazione e capltolato tecnlco presentata In deta 12-09-2016 dat pro8ettista ins. gelluomo Giuseppe,
assunte alprotocollo de a scuole con prot. n. 2974lc14d del 12{9_2015;
PRtso Arro di quanto disposto dalla legSe di stabilita 2016 , n. 208 det 29/12/2o7s, in particolare ai commi 51Gs16
dell'artacolo 1;
RILEVATA l'esigenla di indire, in relazione all' importo finanriarlo, le procedura per l'acquisirione dei servizi/forniture, ex
an.36delO. Lgs. n.S0/2015, mediante ricorso alla RdO del MepA;
CO SfOERATA l'urSenza eitemptstretti per le chiusura e rendicontazione d€l progelto 13l/11/2116), la RoO awa una
scadenz:r p€r la prcsentazione delle offerte inferiore ai 1s gg, na non sotto i 10 gg. come previsto dell,art. b1 comma 6-
b del D.l8s 50/2016;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce pane integrante delpresente decr€to

DTCRETA

Art. 1 - OSSetto

Si decreta l'ewio delle procedure di ecquisirione dl beni necessari all,acquisto di attreaaîur€ con
fìnanziemento. valere sui fondi FESR Awiso prot. n. 12810 del 15/10/2015, mediante procedure negoziaîa
art.36 del D. L8s. n.50/2015, da attuarsia m€zzo RdO su MepA.

Ai sensi dell'art. 36 del D,18s.n.50/2016, gli operatorl €conomicl da invitare alle procedura, nel numero mrntÍro
di cinque (5), saranno individuati m€diante elenco dl societa di flducia In possesso della stazlone appaltante e
qualoÉ non fossero in numero sufflciente o gla b€neflciarie di simili e precedenti appelti, aumentando il
numero dei panecipanti, con indaglni di mercato sul beni da acquistare, nel rispetto d€i criteri sanciti dal D Lgs

5012016.

L'individuazione awerra tra gli operatori economlct abllltati nel MepA, tre que i che magglormente rispondono
alle caratteristiche di semplifìcazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese,
tenendo anche in considerazione glt aspettidella territofalita e della filiere corta, aisensi dell,art. 1 tet. D) della
legSe n.1í2016, e quindi con sede nell'ambito della re8ione Sicilia , alfìne di favorhe la ceìère esecuzione dei
lavorie l'immediata assistenza tecnica in caso dinecessita.

llvalorcdella fornitura deibenie dei serviri richiesti è quantificato In Euro 19.729,00 tVA inctusi,.

Arl. 2 - C.ltcrlo dl .Sgludlcarlonc



ll criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell,an. 95, comma 4 left. c), del
D.Lgs. n.50/2016.

La stazione appaltante si riserva di procedere a 'atgiudicazione anche in presenza di una sora offena
valida owero, dl non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risurti conveniente o
idonea in relazione all'otgetto del oontEtto.

Artlcolo 3 - lmporto

rimporro a base di gara pèr la fonitura dei beni e la rearizzazione ders€rvizio dicui al,articoro 1è di
complessivi € 16.171,31 (euro sedicimllacentosettantuno/31) oltre tVA.
qualofa ner corso dèrÍesecuzione der contratto, occorra un aumento dele prestazroni di cui trattasi
entro i limhi del quinto der coÍisp€tttuo aggiudicato, si richiedera aÍ,esècutore der contratto di
accenare espreisamente di adetuafe la fornitura, ai sensidi quanto previsto dall,art, 106, comma 12,
D. lts. 18 aprile 2016 n. 50.

Arúcolo 4 - Tempt di e3ccuzione

La fornitura .ichiesta ed i .elativi lavori di oosa in
giorni lavorativi deconenti da lla stipula delcomrano con

opera dovranno essere esegulti entro trenta (30)
l'a8giudicatario.

AÉicolo 5 _ Respons.blle d€l proc.dlmemo

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell,art. 5 della le$e n. 24VgO, viene nomlnato Responsabile del
Procedimento il pmf. Corrado Carelli.

Noto,ti .l\-a5- tol6
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