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UNIONE EUROPEA MtOR 

'Con l'Europa^ investiamo nel vostro futuro" 

Prot.N.4775 
Bari, 5 agosto 20 i 6 

Provvedimento di aggiudicazione 
Procedura comparativa, ai sensi dell'art. 95, comma 4, leti, c) del D.lgs. n. 50/2016 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-105 "Potenziamento Ambienti Digitali De Nìttis-Pascatt" 
CUP: G96J15001530007 
CIG: 6667166F6B 

I L DIRIGENTE SCOLASTICO * 
VISTO i l R.D. 2440/1923, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale ideilo 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggìo 1924, n, 827 e ss.mm. ìi.; 
VISTA la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedìmentp amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e ss.mm.h\; 
VISTA la L. 59/1997, concernente "Delega al Governo per i ! conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO ¡1 D.P.R. 275/1999, concernente i l Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L, 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO i l D.Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 20Ì6 "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"; 

VISTA la C.M. 2/2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per 
le attività rendicontate a costi reali cofìnanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito 
dei Programmi Operativi Nazionali (PON)"; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento dì esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici"; 
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture prot. n. 1380 

del 1 marzo 2013 (detìb. N. 4 del Consìglio di Istituto del 28/02/2013); 
VISTA la L. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione"; 
VISTO i l DJLgs. 33/2013 "'Riordino delia disciplina riguardante gli obblighi dì pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
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VISTO l'art. 1 c. 7 del DL 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servìzi ai cittadini"; 

VISTI il Decreto legge n. 52/20Ì2 e l'art. 1 ce. 150 e 154 della legge 228/2012 "Legge di stabilità 2013 in 
materia dì acquisti tramite il sistema delle Convenzioni Consip. Obbligo per le istituzioni scolastiche 
di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le Convenzioni-quadro" della Consip; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODOAI/2674 del 05/03/2013 "Legge dì stabilità 2033 in materia di 
acquisti tramite il sistema delle Convenzioni Consip. Obbligo per le istituzioni scolastiche di 
approvvigionarsi di beni e servizi mediante le Convenzioni-quadro"; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20/03/2013 "Precisazioni in merito agli acquisti delle 
istituzioni scolastiche mediante Convenzioni Consip alla luce del DL 95/2012 e della L. 228/20Ì2"; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 {legge di stabilità 2016) art.!, comma 512 che, nell'ambito della 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, obbliga le istituzioni scolastiche ad 
approvvigionarsi esclusivamente tramite Consip; 

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

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 de! 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, sui Fondo di Coesione; 

VISTO i l Regolamento (UE) n. 1304/20Ì3 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO i l Programma Operativo Nazionale Plurifondo 20I4IT05M2OP001 "Per la Scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" a titolarità del MIUR approvato dalia Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n, 9952 de! 17 dicembre 2014; 

VISTO l'Avviso MIUR prot. AOODGEFID 12810 del 15 ottobre 2015 "Fondi Strutturali Europei-
Programma Operativo Nazionale. "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione dì 
ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l'istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) . Obiettivo specifico- 10.8- "Diffusione delia società della conoscenza nel mondo delia 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi 
ìnfrastrutturafi per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento 
delle competenze chiave"; 

VISTA la delìbera n. 22 de! Collegio dei Docenti nella seduta del 27 novembre 2015 con cui è slata 
approvata la partecipazione del Liceo all'Avviso MIUR prot. AOODGEFID 12810 del 15 ottobre 
2015 con i l Progetto 10.8.1 .A3-FESR "Potenziamento Ambienti Digitali De Nìttis-Pascali"; 

VISTA la delìbera n. 51 del Consiglio d'Istituto nella seduta del 10 novembre 2015 con cui è stata approvata 
la partecipazione del Liceo all'Avviso MIUR prot. AOODGEFID 12810 del 15 ottobre 2015 con il 
Progetto 10.8.1.A3-FESR "Potenziamento Ambienti Digitali De Nittis-Pascalt"; 

VISTA la comunicazione MIUR di approvazione del Progetto I0.8.1.A3-FESRPON~PU~20Ì5-I05 
"Potenziamento Ambienti Digitali De Nìttis-Pascali" e del relativo finanziamento e di 
autorizzazione all'avvio delle attività Prot. n. AÖODGEF LD/5725 del 23 marzo 2016; 

Cod, aut. Nazionale Protocollo Data Ammontare assegnato 
Azione 10.8.1.A3-FESRPON-PU-
2015-105 "Potenziamento Ambienti 
Digitali De Nittìs-Pascali" 

ÀOODGEFID/5725 23/03/2016 € 22.000,00 

VISTA la comunicazione di autorizzazione all'avvio delle attività del Progetto 0.8.1. A3-FESRPÖN-PU-
2015-105 "Potenziamento Ambienti Digitali De Nittis-Pascali" dell'Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia- Ufficio 1 - prot. AOODRPU/5573 del 5 aprile 2016; 

VISTA la delìbera n. 8 del Consiglio d'Istituto del 14 aprile 2016 di assunzione al Programma Annuale 2016 
del Progetto 10.8.I.A3-FESRPON-PU-20I5-105 "Potenziamento Ambienti Digitali De Nittis-
Pascali"; 

VISTO il proprio Decreto N. 743 prot. n. 2375 del 20/04/2016 relativo all'inserimento nel Programma 
Annuale 2016 - alia voce E 4/7.1 - delle iniziative previste per la realizzazione del Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-105 "Potenziamento Ambienti Digitali De Nittìs-PascaF'; 



VISTA la Nota prot. AOODGEFID 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per 
l'affidamento dei contratti pubblici dì servizi e forniture"; 

VISTO l'Avviso di selezione di figure professionali competenti per lo svolgimento dì attività dì 
progettazione per la realizzazione del Progetto 10.8.1 .A3~FESRPON~PU-2015~105 "Potenziamento 
Ambienti Digitali De Nittis-Pascali"- Prot. n. 3082 del 09/05/2016; 

VISTA individuazione di figure professionali competenti per lo svolgimento dì attività di progettazione per 
la realizzazione del Progetto Ì0.8.3.A3-FESRPON-PU-2G35-105 "Potenziamento Ambienti 
Digitali De Nìttis-Pascali"- Prot. n. 3434 del 23/05/2016; 

VISTO l'incarico prot. 3451 del 24/05/2016 al Prof. Alfredo Leo competente per lo svolgimento dell'attività 
di progettazione per la sede "Pascali"; 

VISTO l'incarico prot. 3452 del 24/05/2016 air Ass. Tee. Vito Salvemini competente per lo svolgimento 
dell'attività di progettazione per la sede "De Nittìs"; 

VISTI i verbali delle figure professionali competenti per Io svolgimento dell'attività dì progettazione; 
VISTO ìl proprio Decreto N. 743 prot. n. 2375 del 20/04/2016 relativo all'inserimento nel Programma 

Annuale 2016 - alla voce Entrate Aggr. 04 Voce 01 "Finanziamenti UE" Sottovoce 7 - delle 
iniziative previste per la realizzazione del Progetto Ì0.8.1.A3-FESRPON-PU-20I5-105 
"Potenziamento Ambienti Digitali De Nittis-Pascali"; 

RILEVATA l'esigenza dì indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura di acquisizione della 
fornitura dei beni richiesti per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON~PU~2Q15~105 
"Potenziamento Ambienti Digitali De Nittis-Pascali"; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3834 del 13/06/2016 di indizione della procedura comparativa, ex art. 95, 
comma 4, leti, c) del D.lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione delle forniture per la realizzazione del 
Progetto 10.8.LA3-FESRPQN-PU-20Ì5-105 "Potenziamento Ambienti Digitali De Nittis-Pascali"; 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso - ex art. 95, 
comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016; 

ESAMINATA la possibilità dì procedere all'acquisto delle dotazioni tecnologiche e dei servizi connessi 
all'attuazione del progetto finanziato tramite Convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488 del 
1999, gestite da Consip, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art.328, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207; 

CONSTATATA la mancata rispondenza del Capitolato Tecnico del progetto presentato con le Convenzioni 
attive in CONSIP; 

RITENUTO dì inoltrare invito tramite MEPA secondo le modalità previste dalla RdO a soggetti abilitati 
al mercato elettronico per i bandì oggetto della RdO stessa (664 fornitori nell'ambito della Regione 
Puglia - Categorìa: Cancelleria 104); 

VISTE le istanze di partecipazione: 
1. I.S.I. srl - Via Enrico Fermi 24 - 70029 Santeramo in Colie (BA); 
2. LABSYSTEM S.r.l, - Vìa Redipuglìa, 63 - 70029 - Santeramo in Colle (BA); 
3. SANCILIO di F. Sancilio - Piazza M. dì Savoia, 26 - Moffetta (BA); 
4. DICI TECH Informatica & Servizi di G. D'Amore- Via Principi di Savoia, n. 8 - Nardo ( (LE); 
5. WEB INFORMATICA e SERVIZI SRL-Viale Salandra, 10~10/A-Bari; 
6. PIXEL s.a.s. di Trìggìam e Patemuostro - Via G. Re David, 195G - Bari; 
7. CARTOFF1CE di Canìtano M. e E s.n.c. - Vìa N. Ferramosca, 127 - Nardo (LE); 
8. RAMPA SUPPLYES s.r.l. - Via Umbria, 3 80 - Taranto; 

VISTO il Verbale di aggiudicazione Prot. N. 4774 del 05/08/2016; 

DISPONE 
l'aggiudicazione della gara per l'acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione dì ambienti digitali 
nella sede del Liceo Artìstico "De Nittis", Vìa Tìmavo 25, Bari, e nella sede del Liceo Artistico e Coreutico "Pascali", 
Corso Vittorio Veneto 14, Bari, con procedura comparativa, ai sensi dell'art 34 del D.144/2001 e dell'art 95 del D,Igs. 
n. 50/2016, all'operatore economico SANCILIO di Sanciiio Francesco - PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA 26 -
MOLFETTA (BA). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Irma D'Ambrosio 


