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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020.
P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"
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 innovanti”
Azione 10.08.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di
laboratori didattici innovativi.

CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE CONSEGNA FORNITURE PER
LA REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI RDO 1427817
Prot. n. come da timbro

Vittoria lì; 11/01/2017
Alla SIAD s.r.l.
All’Albo
Al Sito web dell’Istituto
Fascicolo Progetto P.O.N.
Al DSGA

Oggetto: Concessione proroga termine di ultimazione consegna ed installazione
attrezzature al 10/02/2017 per la realizzazione di ambienti digitali Progetto: “10.8.1.A3FESRPON-SI-2015-/345 “WEB TV MOBILE – VERSO LA DIGITALIZZAZIONE” CIG:
Z7D1C1B604 - CUP: H56J15001580007 – RDO 1427817
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 prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla
realizzazione, alla che dispone l’attuazione del piano di spesa di cui in oggetto;
la nota Prot. n. AOODGAI/5726 del 23/03/2016, pubblicata sito dei Fondi
Strutturali, con la quale allo scrivente Istituto Comprensivo è stato autorizzato il
progetto codice nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-345 dal titolo “WEB
TV MOBILE - VERSO LA DIGITALIZZAZIONE”
Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;

Visto

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi
dell’art. 1 legge 107/2015, in cui è inserito il progetto FESR: codice 10.8.1.A3FESRPON-SI-2015-345 “WEB TV MOBILE - VERSO LA DIGITALIZZAZIONE”.
Visto
Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, emanato in attuazione alle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che disciplina i contratti di appalto e di
concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, aventi
ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere;
Visto
Il Decreto Assessoriale n. 895 del 31/12/2001, della Regione Siciliana Assessorato
BB. CC. AA. e P.I. “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche della Regione Siciliana”;
Visto
la propria determina a contrarre N. 6747 del 29/11/2016 con la quale sono
individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Preso atto
che occorre procedere all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare ambienti
digitali nel plesso si scuola secondaria “G. Marconi” dell’istituto comprensivo come
previsto nella documentazione di gara, oltre a fornite attrezzature per la
segreteria scolastica la cui spesa è prevista nel Progetto P 14 del PA 2016;
Viste
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” nota MIUR prot. AOODGEFID/ 2224
del 28/01/2016;
Visti
I tempi ristretti e rilevata l’urgenza di realizzare quanto previsto nel Progetto
realizzazione di ambienti digitali di cui trattasi;
Vista
la Determina di aggiudicazione definitiva prot. 7110 del 15/12/2016 con la
quale si determinava l’affidamento delle forniture previste in progetto alla Ditta
SIAD s.r.l. con sede in Via G. Battista Vico n. 7 Cap 71016 San Severo (FG);
Visto
il contratto di stipula della RDO 1427817 in data 15/12/2016 che prevede
un termine di consegna di giorni 30 naturali e consecutivi entro cui deve
essere completata la fornitura di cui trattasi nonché la documentazione che si
intende ad essa allegata, con particolare riferimento al capitolato tecnico, lettera
di invito, disciplinare di gara e dichiarazioni prestate dalla ditta aggiudicataria;
Visto
l’atto di sottomissione prot. n.7125 del 16/12/2016 con il quale si determinava
di autorizzare forniture aggiuntive entro il quinto d’obbligo;
Vista
la richiesta di proroga prot. n. 008/MF/FT inoltrata in data 10/01/2017 dalla
ditta aggiudicataria SIAD s.r.l. , con la quale si richiede il differimento del termine
di consegna, da fissare “entro e non oltre la fine di febbraio 2017”;
Considerate
le motivazioni addotte dalla ditta aggiudicataria circa le difficoltà di procedere nei
termini fissati contrattualmente alla completa fornitura delle attrezzature;
Vista
la proroga del termine di ultimazione e rendicontazione completa del progetto da
parte dell’istituto come autorizzata dalla Autorità di Gestione, che tuttavia non
determina in automatico alcuna concessione di proroga e di differimento
degli obblighi contrattuali per la ditta aggiudicataria, la quale, nel caso specifico,
avrebbe comunque potuto procedere all’ordine delle attrezzature per consegne nei
primi giorni di gennaio 2017 e ciò a prescindere dalle asserite difficoltà di “spedire
gli ordini solo il 09/01/2017” per consegne durante le festività di fine anno;
Ritenute
parzialmente valide le motivazioni addotte dalla ditta aggiudicataria circa
le difficoltà di reperibilità dei prodotti e di programmazione della installazione delle
attrezzature in fornitura;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di autorizzare, in via del tutto eccezionale, in considerazione ed in parziale
accoglimento delle motivazioni addotte dalla ditta SIAD s.r.l. e tenuto conto dei termini
di conclusione del progetto assegnati all’istituto, la concessione di una proroga del
termine di consegna ed installazione delle attrezzature di cui alla RDO n.1427817
nonché di quelle previste dal concordato atto di sottomissione in applicazione del
quinto d’obbligo, al 10/02/2017.
3. Entro il suddetto termine le attrezzature dovranno essere regolarmente consegnate,
installate e configurate e pronte per le operazioni di collaudo.
4. Dispone che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sia pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web
dell’Istituto all’indirizzo www.icstraina.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo La Porta

