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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PROGETTO Avviso pubblico n. 3/2018 Interventi per
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1514 del 24/04/2018, pubblicato in GURS n. 20 del 04/05/2018
CUP E45E19000130001

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO
VISTO

VISTO

VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 15marzo 1997, n. 59 ;

la legge 15marzo 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 della Amministrazioni Pubbliche" e
SS.mm.ll.

I seguenti regolamenti VE:

- Regolamento (VE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- Regolamento (VE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione;

- Regolamento (VE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

il D.Lgs 50/2016.e ss. mm.ii.;

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.200l n. 895, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";

Avviso pubblico n. 3/2018 Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della
popolazione scolastica siciliana "Leggo al quadrato" - Terza edizione, Piano
d'azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia - Settore Istruzione - approvato con
DDG n. 1514 del 24/04/2018, pubblicato in GURS n. 20 del 04/05/2018;

le linee guida dell' Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di



servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, prot.
AOODGEFID/1588 del 13/0112016;

VERlFICATA
l'assenza di convenzioni CONSIP che garantiscano la fornitura di tutte le voci
di spesa del progetto, il quale è da considerarsi unico ed indivisibile nelle sue
componenti informatiche, di arredo, di messa in opera e formazione. La
verifica di cui sopra è allegata al presente documento.

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

L'avvio delle procedure di acquisizione in economia delle forniture previste dal progetto di cui in epigrafe,
mediante Procedura negoziata su MEP A tramite RDO previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/20l6.e ss. mm.

Art. 3

Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in € 28.880,00
(ventottomilaottocentoottanta/OO) compreso di IVA per il progetto di cui in epigrafe, ripartito come di seguito
indicato:

a) n.1 mobiletto per custodia e ricarica per n.6 notebook, con timer incluso importo di € 800,00 (ottocento/OO)
compreso IVA

b) n.6 notebook: monitor 15.6" 15-722 U2, 5 Ghz, 8Gb ram Win lO importo di € 3.600,00 (tremilaseicento/OO)
compreso IVA

c) n. 8 pc fissi: monitor 17", 17 scheda video in grado di supportare una risoluzione di 1360x768 con 16,8 milioni di
colori e DirectX 9. Consigliata scheda compatibile con Directx 11. Supporto WINTAB. RAM 8 GB. HD lO GB.
Scheda video con risoluzione 1920xl080 o superiore ( 16,.8 milioni di colori), almeno 128 Mb di VRAM , pixel
Shader 3.0 o versioni successive, scheda grafica workstation compatibile con Direct3D importo di € 6.680,00
(seimilaseicentoottanta/OO)

d) Materiale per assemblare lO droni completi di due batterie e 5 caricabatteria importo di € 2.000,00 (duemila/OO)

e) n. 4 Banco a parete modulare ETA PlOOO cm. l80x8lx90h e n. 6 banco centrale modulare ETA ClOOO cm.
l20x156x90h importo di € 15.800,00 (quindicimilaottocento/OO)

La determina ha validità temporale di mesi dodici e partirà dalla sua sottoscrizione.

Art. 4

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e secondo quanto disposto nel disciplinare di gara inviato agli operatori.

Art. 5
Saranno consultati almeno 5 operatori economici idonei alla realizzazione del servizio, attraverso piattaforma
MEP A. La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara, che sarà
allegato alla procedura RdO MEP A

Art. 6

Il Dirigente Scolastico è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento.

Allegati alla presente: verifica Consip.
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