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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Camposampiero Giuseppe Parini
Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado
Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

Segreteria: via Filipetto 12
35012 – CAMPOSAMPIERO
www.icscamposampiero.gov.it

E-mail:
pdic89200r@istruzione.it
PEC:pdic89200r@pec.istruzione.it

Lavori: “Realizzazione di ambienti digitali”
P.O.N. 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo A
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
10.8:
adozione di approcci didattici innovativi”

Progetto PON 12810 del 15/10/2015 - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI–
F.E.S.R. 2014/2020
codice progetto 10.8.1.A3–FESRPON-VE-2017–75
C.U.P. : F46J17000530007
Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017
Importo previsto Lavori €21.700,00

Camposampiero, 10/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO l’avviso PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 - 2020 - 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31744 del 25/07/2017, con la
quale il MIUR DPGRUFS uff. IV autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento
del progetto identificato con il codice 10.8.1.A3–FESRPON-VE-2017–75;
VISTE le delibere n. 14. 5/15-16 del Collegio dei Docenti del 30/10/2015 e n. 20 del
Consiglio di Istituto del 24/11/2015 con le quali è stata approvata l’adesione al PON FESR
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” - Obiettivo specifico 10.8
azione 10.8.1 con particolare riferimento alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTE le linee guida emanate a tal fine dall’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria del
15.01.2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del
D.I. 44/2001
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CONSIDERATA la necessità di stabilire la procedura di selezione dei fornitori qualificati
ai quali destinare la procedura di acquisizione tramite MEPA – Servizi e Forniture sottosoglia del servizio, di “Realizzazione di ambienti digitali” secondo procedura comparativa
di cui all’art 34 del D.I. 44/2001 - nel caso in cui le convenzioni messe a disposizione da
CONSIP avente ad oggetto l'insieme dei beni e servizi non facilmente scorporabili
risultino non consone;
VISTA la nota di questo Istituto prot. n. 4331/C14i del 26/10/2017 che esplicita il
criterio di selezione dei fornitori, distinguendo quelli componenti il cosiddetto “Albo
Fornitori acquisiti” al quale sono iscritti gli operatori economici “storici” e gli ulteriori
fornitori selezionati in base all’acquisizione del manifesto interesse e della presentazione
di richiesta di inserimento nell’ “Albo potenziale” per soli fornitori inseriti nel Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni quale referenza di qualità;
VISTA la manifestazione di interesse della dita SAMAR srl pervenuta in data 07/11/2017
alle ore 15,12, ma relativa al progetto Atelier creativi;
VISTA l’acquisizione agli atti di n. 4 manifestazioni di interesse pervenute all’Istituto via
mail dal 26/10/2017 al 07/10/2017, relative al progetto “Realizzazione di ambienti
digitali” da parte delle seguenti ditte:
1. Abintrax (rif. manifestazione di interesse pervenuta il 03/11/2017 alle h. 11,41),
2. Assinfonet (rif. manifestazione di interesse pervenuta il 06/11/2017 alle h. 12,31
prot. 4612/C14i),
3. Flysystem (rif. manifestazione di interesse pervenuta il 06/11/2017 alle h. 21,42
prot. 4617/C14i),
4. Tecnolab Group (rif. manifestazione di interesse pervenuta il 07/11/2017 alle h.
11.01 prot. 4631/C14i).
CONSIDERATO che la nota di questo Istituto prot. n. 4331/C14i del 26/10/2017
prevedeva il numero massimo di nuovi inserimenti fissato in n. 3 fornitori.
AL FINE di garantire l’interesse pubblico sotteso al rispetto del principio della
concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, funzionale alla migliore
selezione dell’aggiudicatario,
DETERMINA

A MODIFICA del criterio di selezione contenuto nella suindicata nota prot. 4331/C14i del
26/10/2017, di inserire tutti i 4 operatori di seguito indicati che hanno inviato la propria
manifestazione di interesse nei termini previsti, senza procedere a sorteggio:
1. Abintrax, con sede a Monopoli BA – P.IVA 07644780723
2. Assinfonet, con sede a Boffalora Sopra Ticino MI – P.IVA 13286770154
3. Flysystem, con sede a Campodarsego PD - P.IVA 04244390284
4. Tecnolab Group, con sede a Locorotondo BA – P.IVA 05211040729
nell’ “Albo potenziale” dei fornitori qualificati ai quali destinare la procedura di
acquisizione tramite MEPA – Servizi e Forniture sotto-soglia del servizio, di “Realizzazione
di ambienti digitali” secondo procedura comparativa di cui all’art 34 del DI 44/2001.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari

