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MINISTERO DELLL 'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Liceo Artistico e Liceo Linguistico  

UFF SERV  M 85 - Cod . Mecc. RMSD11000B - COD. FISC. 80238270583 
Via Cavour, 5 - 00071 POMEZIA Tel. 06121128445 Fax 0667663985 - 

RMSD11OOOB@istruzione.it  - RMSD11OOOB@pec.istruzione.it 
Sezione Associata di Anzio - Cod. Mecc. RMSD11001C 

Via del Teatro Romano, 1-00042 Anzio Tel. 06121128565 fax  0667663993 

 
Prot. n. 2694/C2f1 

          Pomezia, 01/06/2016 

 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

CUP: D56J15001570007 

CIG: Z5019C00F0 
 
 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145  

 
 

 

  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.; 

 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
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VISTO             il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE,                      

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

                          pubblici e sulle  procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

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(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

 

                  VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5891  del 30/03/2016  con la quale il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV - ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice 

progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145 per un importo complessivo pari ad € 

22.000,00;  
 
 VISTE  le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 6 del 08/04/2016, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 08/04/2016, con la quale è stata approvata 

l’integrazione  al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTO il provvedimento prot.n. 1647/C4h del 08/04/2016 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “Un laboratorio 

multimediale per l'Alternanza scuola-lavoro - 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145” 

autorizzato e finanziato; 
 

 

  

 

CONSIDERATO      che il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e  

servizi non facilmente scorporabili, non sono presenti in convenzione e un loro 

scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del  procedimento; 
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RITENUTO   di dover procedere attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione  per 

l'affidamento chiavi in mano del progetto PON per la realizzazione di un’aula aumentata 

dalla tecnologia; 

 

RILEVATA    la non sussistenza di una convezione CONSIP per il progetto in oggetto; 

 

RILEVATA    l' esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario e alla tempistica dettata dalla lettera 

di autorizzazione M.I.U.R. succitata, indagine di mercato (ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 

2016, n . 50) per selezionare con significativa urgenza le imprese abilitate sul MEPA e in 

possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto ; 

 

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

 

DECRETA 

 

OGGETTO 

Si decreta di indire indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere all' 

individuazione di operatori economici abilitati al Mepa da invitare alla procedura negoziata di cui all' art.36 

del D.Lgs n.50/2016 mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione  per la realizzazione del progetto: 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto1  Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato     

spese generali  

Totale autorizzato 

progetto  

10.8.1.A3 10.8.1.A3 - FESRPONLA-2015-145 Un laboratorio multimediale 

per l’Alternanza scuola-

lavoro” 

€ 20.410,00  € 1.590,00  €  22.000,00 

 

 

Il progetto in particolare richiede: 

a) le seguenti forniture: 

 

Fornitura Descrizione Quantità 

Arredi mobili e modulari Isola esagonale 6/7 posti 

scomponibile 

4 

Arredi mobili e modulari sedie studenti 24/28 

Arredi mobili e modulari Scrivania docente 1 

Arredi mobili e modulari poltroncina su ruota con 

braccioli 

1 

Schermi interattivi/ LIM 2 

Personal computer  CPU i5, RAM 4 GB, HDD 500 

GB, WIN 10 

25 
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b)    installazione,  configurazione, cablaggio e collaudo 

La fornitura, il montaggio, la configurazione, il cablaggio e il collaudo dovranno essere realizzati presso il 

Liceo P. Picasso(già Liceo Artistico “Pomezia”) in coerenza con il progetto dettagliato che verrà presentato 

dalla Scuola al soggetto aggiudicatario. 

La fornitura dovrà essere realizzata  secondo le modalità  e le specifiche definite nel  presente disciplinare con 

la formula "chiayj in mano" tassativamente nei tempi richiesti. 

L'intera fornitura deve essere compatibile con le esigenze contenute nel progetto; pertanto le caratteristiche 

descritte in fase di capitolato di gara sono imprescindibili. 

Le  attività  di  consegna  e  installazione  includono:  imballaggio,  trasporto,  facchinaggio , consegna  al 

piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, 

asporto degli imballaggi . 

Tutte le attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato e nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza. 

La base di gara è fissata in €  16.729,51  (sedicimilasettecentoventinove/  51  euro)  oltre  IVA  e  comprende 

l'acquisto,  la posa in opera,  la configurazione,  il cablaggio e  il collaudo (chiavi in mano) delle attrezzature 

descritte nel capitolato tecnico . 

Il lotto è da considerarsi unico  in quanto tutti  i beni da acquisire sono   collegati tra loro funzionalmente. 

Il criterio di aggiudicazione  è  quello  del  minor  prezzo,   ai  sensi   dell'art. ·95,  comma  4,  del  Decreto 

Legislativo  18 aprile 2016 n. 50. 

il Liceo P. Picasso(già Liceo Artistico “Pomezia”) potrà  procedere  ad aggiudicazione  anche in presenza di 

un' unica offerta purché ritenuta valida. 

L' Istituzione scolastica si riserva il diritto  di  procedere  all' aggiudicazione  della  gara  anche  in  presenza  

di  una sola offerta ricevuta e  ritenuta valida  e  il  diritto di  non  procedere  all’ aggiudicazione nel  caso  in  

cui  dovesse ritenere  l 'offerta non congrua o  non   rispondente  alle  esigenze  del  servizio richiesto o  

ancora  per  nuove o  mutate  esigenze,  senza dover  motivare  la decisione  e  nulla dovere ai  fornitori a 

nessun titolo. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 

concorrenza del quinto dell' importo del contratto aggiudicato,  l' esecutore  del  contratto  espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

106, comma 12, del D.Lgs 50/2016. 

 

Requisiti per la manifestazione di interesse 

 

Gli operatori economici interessati a manifestare i l loro interesse dovranno : 

1. operare   nel   settore   del   commercio    ed    installazione    di    apparecchiature   

informatiche (ICT2009)  e (OFFICE2009) ed  essere  in  possesso  dei  prodotti  

caratterizzanti  il progetto; 

2. essere abilitati al MEPA per le forniture e i servizi oggetto di gara; 

3. essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

4. non trovarsi nelle condizioni previste dall' art.80 del D. Lgs 50/2016 che comportano l' 

esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto. 

 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

 

Saranno escluse  le manifestazioni di interesse: 
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 pervenute  dopo la data e l'ora di scadenza precedentemente indicate; 

 mancanti anche di uno solo degli allegati  A, B; 

 i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 

 mancanti della fotocopia di un  documento  di  identità o con fotocopia di un documento di 

    validità scaduto. 

 

 

 

Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse 

 

Qualora gli operatori economici idonei, in possesso dei requisiti precedentemente indicati, che hanno aderito 

all'indagine di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero 

superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori 

economici da invitare mediante sorteggio. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola  in alcun modo l'amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 

Modalità di pubblicizzazione 

 

Comunicazione all’USR per il Lazio - Roma, all'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Roma , alle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma, ai genitori e alunni frequentanti l'Istituto, all' 

Albo pretorio Città Metropolitana Roma Capitale, all’ Albo pretorio Comune della Città di Pomezia,  all' 

Albo pretorio Camera di Commercio - Roma. Pubblicazione sul Sito web dell' Istituto, nella sezione 

"amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e all'Albo del l'Istituto. 

 

Responsabile  del  procedimento 

 

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n . 50,  il Responsabile Unico dcl Procedimento è 

il Dirigente Scolastico, prof.ssa Alessandra Silvestri, E-mail: -rmsd11000b@istruzione.it  -  rmsd11000b 

@pec.istruzione.it- Tel. 06121128445 . 

 

 

Affissione e pubblicazione 

Si dispone che il presente  provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all' albo di istituto e 

pubblicazione sul sito web dell' istituto. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Silvestri 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                                                                                                              
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