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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 D.P.R. 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 della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “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 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTI 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;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola .
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (20154) n.
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13.10.2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO il regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del
12.02.2016  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016 Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – di Autorizzazione dei progetti e Impegno di
spesa dell’intervento a valere sull’obiettivo 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – di Autorizzazione progetto e Impegno di spesa
dell’intervento a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del
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15.10.2015 finalizzato alla 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 di competenze chiave – Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A3-
FESRPON-MA-2015-6 Titolo progetto: DIGITAL…MENTE;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 12.02.2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 con la quale sono state individuate
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 06/04/2016 di accettazione e
acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato pari a Euro 22.000,00;

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 74 di modifica del Programma Annuale
2016 e inserimento del progetto P26 codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-
2015-6-DIGITAL…MENTE;

ACQUISITO il codice unico del progetto CUP assegnato che risulta essere C56J15001160007 ;
RILEVATA l’esigenza di costituire un elenco di operatori da invitare alla gara per la fornitura

di materiali e servizi per la costituzione di nuovi ambienti di apprendimento sia
nella scuola dell’infanzia che nella scuola secondaria di primo grado facenti parte
dell’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 di indire un avviso esplorativo per manifestazione di interesse da pubblicare all’albo e
al sito istituzionale alla sezione PON per la costituzione di un elenco di fornitori da
invitare alla gara per l’acquisizione della seguente tipologia di beni per la
realizzazione dei seguenti moduli:

Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e
ai servizi digitali

Modulo: Genitori e Personale On line

 PC completo di monitor n. 2
 Notebook n. 1

Aule Aumentate

Modulo: Creativamente (scuola dell’infanzia “Hansel-Gretel”)
 Proiettore interattivo completo di  supporto       n. 1

Modulo: A scuola con la LIM (scuola secondaria primo grado “Melchiorri”)
 LIM dual touch 78” complete di video proiettori n. 3
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Spazi alternativi per l’apprendimento

Modulo: Aula 3.0 (scuola secondaria primo grado “Melchiorri”)

 LIM IR 10 tocchi area attiva 78” su 4:3 + speaker completa di video proiettore
interattivo n. 1;

 Document camera usb n. 1 ;
 Mobile con rotelle per ricarica pc e tablet n. 1;
 Sedie in polipropilene riciclabile, impilabili n. 18;
 Tavoli composizione esa-otto e rettangolare n. 18;
 Tablet Android 5.0 wi-fi n. 12;
 Notebook 15,6” win 8.1 pro 4 GB n. 1;
 Tablet per alunni BES n. 1;

Addestramento del personale della scuola all’uso delle apparecchiature.

Art. 2 L’importo a base d’asta presunto è di € 20.796,50 oltre l’IVA;
Art. 3 La gara verrà effettuata mediante Richiesta di Offerta RDO attraverso il MEPA;
Art. 4 Potranno presentare la loro candidatura le ditte aventi sede legale nel territorio delle

Marche.
In caso di candidature inferiori a 5 l’istituto si riserva la facoltà di invitare fornitori di
comprovata affidabilità presenti sul territorio;

Art. 5 La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo:
anic827005@pec.istruzione.it utilizzando il modello allegato (ALL. 1) entro e non
oltre le ore 10,00 del 29.04.2016.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita Maddaloni
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