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Agli atti  

All’albo online  

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre acquisti 

Progetto Pon  codice identificativo nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-486  

CUP: H46J15001260007   

CIG : ZCA1ABEA55 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);  

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44,concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 26.01.2016 con la quale è stato approvato il PTOF 

triennio 2016 /2018; 

http://www.iclapiragentiluomo.gov.it/


VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 26.01.2016 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2016 e il successivo decreto del Dirigente Scolastico prot. 3076 /A49-a del 22.04.2016 di 

Variazione del Programma che prevede l’Entrata di € 21.906,00 per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-486 autorizzato;  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

RITENUTO di dover suddividere la fornitura dei beni in n. 2 (due) lotti collegati alle specifiche categorie 

merceologiche e precisamente: 

LOTTO 1: Arredi per ambienti digitali 

LOTTO 2: Dotazioni tecnologiche ambienti digitali 

RILEVATA l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP attive di cui all’art.26, comma 1, della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula 

comprensiva di tutte le attrezzature (esistono Convenzioni di Notebook e LIM ma che solo in minima parte 

rappresentano i prodotti previsti nel progetto e che quindi non prevedono una configurazione adeguata in 

quella che è la soluzione progettata);  

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti 

relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP  (art.1 

comma 512 legge n.208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed 

idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque, attraverso l'altro 

strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura RDO ( richiesta di offerta) 

su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 31/10/2016; 

VALUTATO inoltre che occorre aggiornare la piattaforma PON, così come da istruzioni nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008926.28-06-2016, in quanto nella RDO per 

l’acquisto delle “Forniture” vengono incluse anche le spese per “Piccoli adattamenti edilizi” e 

“addestramento all’uso delle attrezzature” 

 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure di acquisto mediante formulazione di RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per le forniture relative al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-486 – Ambienti 

di apprendimento innovativi nell’ambito dell’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento”, che 

comprendono materiale tecnologico per la didattica e postazioni  per utenza, il collaudo delle attrezzature 



alla presenza anche di un collaudatore esterno designato dall’Istituzione scolastica, l’addestramento per 

l’utilizzo delle attrezzature, piccoli adattamenti edilizi, la garanzia e l’assistenza tecnica. 

Art.2 Importo 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizi e/o fornitura di cui all’art. 1, è di complessive  €.16.808,20 

(Iva esclusa) diviso come segue: 

Forniture Lotto 1 Arredi per ambienti digitali € 2.426,23 IVA esclusa 

Forniture Lotto 2 Dotazioni tecnologiche  € 13.070,49 IVA esclusa 

Piccoli adattamenti edilizi € 983,61 IVA esclusa; 

Addestramento all’uso delle attrezzature € 327,87 IVA esclusa 

L’Istituzione scolastica, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, potrà richiedere una variazione in 

aumento o in diminuzione della prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e 

condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della 

prestazione inizialmente prevista nel contratto. 

Art.3 Adeguamento GPU 

La voce di Spesa Generale Piccoli adattamenti edilizi pari ad € 1.200,00 deve essere spostata in piattaforma 

PON dalle spese generali a favore della corrispondente Voce “piccoli adattamenti edilizi” all’interno 

dell’area forniture;  

la voce di Spesa Generale addestramento all’uso delle attrezzature pari ad € 400,00 deve essere spostata in 

piattaforma PON dalle spese generali a favore della corrispondente Voce “addestramento all’uso delle 

attrezzature” all’interno dell’area Forniture  

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5 Invito agli operatori economici  

Possono partecipare alla presente gara i soggetti, in numero pari o superiore a 5, che avranno ricevuto invito 

tramite MEPA e abilitati al mercato elettronico per i bandi relativi alla tipologia di prodotti richiesti. La 

procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico.  

Art. 6 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. In 

riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara 

anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico e/o non 

procedere ad alcuna aggiudicazione qualora le offerte presentate non siano valutate congrue.  

Art. 7 Approvazione atti allegati  

Si approvano: il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e tutti gli allegati.  

Art. 8 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del  

Procedimento il Dirigente Scolastico Longo Santo.    
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Longo Santo)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    Ex art. 3, comma 2, D. lgs 39/93 


