Min is te ro de lla Pubblica Is truz ion e
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Mariagrazia Mamoli”
Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane
Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –  035 260525
sito: www.isismamolibergamo.it email: bgis026005@istruzione.it

Bergamo, 26 giugno 2019
Alla DSGA
Al sito WEB – Albo Online
Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura della TARGA per l’attuazione del
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-11 “Comunicazione linguistica per l'inclusione”
CUP : E17D17000290007 - CIG : ZFA28E7E13
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10008 del 20/04/2018 contenente
l’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base
Visto il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni”
Vista la nomina a RUP prot. n. 0005378 del 25 giugno 2018
Visto l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Visto che il modulo in oggetto prevede l’acquisto di una TARGA da installare sulla parete
dell’edificio e comunque in un luogo visibile
DETERMINA
per l’affidamento della fornitura della targa, relativamente all’avviso - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base:


di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



di approvare la spesa di € 146,40 (centoquaranteasei/40) IVA inclusa per la fornitura del
progetto di cui all'oggetto, per il seguente servizio: vedi capitolato
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di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta EUROPREMI snc di BERGAMO, per un importo
di € 146,40 (centoquaranteasei/40) IVA inclusa



di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali adempimenti di
competenza
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Armanda Ferrarini.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Armanda Ferrarini
Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme
collegate
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Allegato 1
Capitolato progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-11 “Comunicazione linguistica per
l'inclusione”
La prestazione fornita dovrà comprendere quanto specificato:
- Sopralluogo iniziale obbligatorio
- Colloquio con il responsabile del progetto e l’RSPP, allo scopo di concordare il lay-out e le
specifiche dell’impianto elettrico in via di adeguamento
- Fornitura e implementazione di alimentazione elettrica e connessione di rete per 5
postazioni di lavoro a isola composte da 6 banchi ciascuna secondo lay-out concordato
- Fornitura e implementazione di alimentazione elettrica e connessione di rete per 5
postazioni di lavoro su mensola a parete secondo lay-out concordato
- Interventi edili per la posa dei cavi e canaline

Condizioni Generali Forniture
La Fornitura prevede un unico lotto.
All’atto della fornitura l’aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti condizioni:
 il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva, imballaggio, trasporto, facchinaggio,
garanzia e certificazione del corretto funzionamento dei dispositivi;
 il prezzo deve prevedere la progettazione dei lavori, la fornitura dei materiali,
l’installazione e la messa in opera;
 per gli apparecchi oggetto di fornitura, garantire le attività di prima configurazione che
consentono all’Amministrazione Contraente di ottenere un sistema “chiavi in mano” stabile
e funzionante;
 nel caso si rilevino difformità o si verifichino malfunzionamenti o guasti, i fornitori devono
impegnarsi ad intervenire in loco entro 24 ore;
 tutte le forniture dovranno essere rispondenti, come requisito minimo, alle normative
vigenti (al momento dell’Offerta) per quanto riguarda la sicurezza.
 il fornitore dovrà indicare nell’offerta la durata, il tipo di garanzia ed i tempi di consegna
per l’intero lotto;
 durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale
chiusura del progetto;
 tutti gli apparati attivi devono essere di primaria casa e devono essere forniti almeno delle
caratteristiche tecniche funzionali minime sopraindicate; sono ammesse caratteristiche
diverse purché migliorative a giudizio insindacabile della commissione
 IL TOTALE COMPLESSIVO del LOTTO, calcolato tenendo conto di tutti i suddetti punti, non
deve superare il valore indicato di € 480,00 (quattrocentoottanta/00) IVA INCLUSA

