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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014IT05M2OP001 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico prot.n. 10862 del 16/09/2016 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-488. CUP: G79G17000140007 CIG: Z8721F10B2
Titolo progetto: Nuove capacità & Nuove opportunità

“Investiamo nel vostro futuro”
Prot. n. 413/14

S. Andrea del Pizzone,,15/02/2018
Agli operatori economici interessati

Oggetto:

Richiesta preventivo fornitura materiale di consumo per l’intervento Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Procedura diretta semplificata fuori Me.Pa previa acquisizione
di almeno 3 preventivi artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 33
commi 1 e 3 e 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 per la fornitura di materiale di consumo
- Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-488. Titolo progetto: Nuove capacità & Nuove
opportunità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

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;
l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700, del 24 luglio 2017 di autorizzazione del progetto “NUOVE
CAPACITÀ & NUOVE OPPORTUNITÀ” con identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-488. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità;
il Decreto del DS di modifica del programma annuale prot. n. 1578/06.12 del 28/08/2017 con il quale è
stato assunto in bilancio l’importo complessivo relativo all’intervento10.1.1A-FSEPON-CA-2017-488
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);
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la delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 91 del 18/10/2017 che approva il Regolamento degli acquisti
il Decreto legislativo 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
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra fra i Contratti sotto soglia, Art. 36. comma 2 punto a; Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che, ai fini del rispetto del principio di concorrenza, è necessario
esperire una indagine di mercato informale con la richiesta ad almeno 3 operatori economici nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, procedura comparativa senza previa
pubblicazione di bando ai sensi dall’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, previo
esperimento di indagine di mercato informale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento entro breve tempo;
CONSIDERATO che è necessario provvedere all’acquisto di materiale di consumo per il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA2017-488,.
VISTA
la determina a contrarre per la fornitura di materiale di consumo Prot. n. 2889/14 del 30/01/2018
VISTA
VISTO

RICHIEDE
Preventivo di spesa per la fornitura del materiale di consumo di seguito riportato:
MATERIALE/DESCRIZIONE
Cartelline tre lembi

QUANTITA’
16

Cartelline a tre lembi con elastico (confezione da n°
dieci cartelline)
Raccoglitori ad anelli

10

Raccoglitori ad anelli quattro anelli 30X22 cm
Buste trasparenti per raccoglitori

5

Buste perforate A4 - Confezioni da 100
Penne

160

Penne a sfera nere
Risme di carta

10

Carta A4 80 G/M2 – Pacco da 5 risme
Block notes

160

Blocco Note Formato A4. Rigatura 5 mm. Nr. Fogli 70
Toner stampante SAMSUNG SCX-4824 FN

1

Toner compatibile per stampante SAMSUNG SCX4824 FN
Toner stampante BROTHER MFC-7360N

1

Toner compatibile per stampante BROTHER MFC7360N
Pen Drive.

24

Chiavetta in metallo e plastica gommata, apertura a
rotazione, e gancio per inserimento del portachiavi o
laccio da collo. Capacità di memoria 8 Gb
Palloni da pallavolo .

5

MIKASA MVA 123 L Pallone Volley Under 13
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IMPORTO UNITARIO
IVA INCLUSA

IMPORTO TOTALE
IVA INCLUSA

Palloni da pallavolo .

8

MOLTEN SOFT TOUCH

CRITERI DI SCELTA
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta con prezzo minore (art. 95, c.4 del D. Lgs. 50/2016).
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le quantità richieste.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta
pervenuta e ritenuta congrua e valida.
IMPORTO MASSIMO DELLA FORNITURA
l’importo massimo della fornitura è di € 1.000,00 (Euro mille/00) iva compresa. Non verranno prese in considerazione
preventivi che superino l’importo massimo.
ESECUZIONE DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA
La fornitura dovrà essere consegnata, senza alcun aggravio di spesa, presso la sede dell’istituzione scolastica, entro 10
giorni dalla stipula dell’ordine.
La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice. Essa è obbligata a notificare
all’Istituto tempestivamente e per iscritto, l'avvenuto completamento della consegna. Resta a carico della Ditta fornitrice:
il trasporto e lo scarico del materiale; le prestazioni di personale specializzato; lo smaltimento degli imballaggi.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Istituto mezzo posta (raccomandata a/r) (fa fede la data e ora di
ricezione apposta dall’ufficio di segreteria all’atto del ricevimento dell’offerta) o consegnata brevi manu entro e non
oltre le ore 13,00 del 23/02/2018, in busta chiusa e sigillata contenente l’indicazione “Preventivo materiale di consumo Progetto - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-488. - "Nuove capacità & Nuove opportunità".
Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti.
TEMPI DI PAGAMENTO
La liquidazione della fornitura di beni e servizi, sarà realizzata con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza
che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. Previo regolarità della fornitura di beni e
servizi, del DURC che sarà acquisto d’ufficio e dichiarazione di tracciabilità L. 136/2010.
FATTURA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO


Obbligo della fattura elettronica ai sensi del Decreto MEF del 3/4/2013 n. 55



Il codice univoco dell’ufficio è il seguente: UF82B8;



E’ obbligatorio inserire sulla fattura elettronica il codice C.I.G., CUP e di Progetto.



Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così
come espressamente disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Aramini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa
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