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Prot. N° 2583  del 07/06/16        All'Albo 

           al SitoWEB 

           agli  Atti 

 

OGGETTO:   Determina a contrarre per l'affidamento della realizzazione del progetto  Fondi 

Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 

obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione 

di ambienti digitali. 

Titolo Progetto: “Spazio Multi Mentis” 

 Codice Identificativo Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120 

CUP: D46J16000180007   CIG:Z661A4633B   
 

 

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 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 Decreto Legislativo del 18/04/16 N° 50 , in particolare agli artt. 30,31,35,36 che 

stabiliscono le soglie e le procedure da utilizzare per i contratti sotto soglia e l'art. 95 per i 

criteri di aggiudicazione dell'appalto; 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 

servii postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture 

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

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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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 (FSE); 

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 nota Autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 di 

approvazione dell’intervento a valere obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. PON FSE ”Competenze per 

Sviluppo” ed il relativo finanziamento (o alternativamente) del PON FESR ”Ambienti 

per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 17/11/2015 (Prot. 4924)  relativa all’approvazione 

del Progetto FESR PON 2014-2020 con Titolo “Spazio Multi Mentis” -Avviso 

pubblico Prot N°AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 del Miur 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1/7 del 24/11/15 con la quale è stato 

approvato il Progetto “Spazio Multi Mentis” 

VISTA la Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n. 5 del 20/01/16,  con la  quale  è stato 

approvato il PTOF per gli anni scolastici 15-16;16-17;17-18; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai 

sensi del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12 aprile 2016  n.2/1  di Variazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, Prot. N° 1717 del 12 aprile 2016  con 

la quale è stato incluso e assunto a Bilancio il Progetto in oggetto ed il finanziamento 

complessivo assegnato di € 22.000; 

CONSIDERATO  che l'Istituto è tenuto a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad 

acquisti di beni e servizi informatici e di connettività tramite CONSIP spa (art.1 

comma 512 Legge N° 2018/2015), attraverso lo strumento delle convenzioni, ove 

queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 

appalti da affidare; 

RILEVATA   l'assenza alla data odierna di CONVENZIONI CONSIP attive relativamente alle 

forniture in lotto unico nella formula chiavi in mano che includano tutti gli articoli 

che si intendono acquistare; 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e sopra i valori di soglia di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/01; 

CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016, così come previsto   

dall’avviso FESR; 
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RITENUTO  che sia necessario indire, una procedura negoziata (ex art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, N°50 e art.34 del D.I. 44/2001) per l'acquisizione delle forniture di cui al 

Progetto in oggetto tramite apposita richiesta di offerta (RDO), al ribasso sul prezzo 

a base d'asta, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP (MEPA) 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura negoziata, in Lotto unico, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 

e 34 del D.I. 44 /2001 per la fornitura dei prodotti di cui al Progetto “Spazio Multi Mentis”, 

autorizzato con Nota N°AOODGEFID/5890 DEL 30/03/2016, Codice Identificativo Progetto: 

10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120 

 

Art. 3 

Si individua quale strumento di realizzazione della procedura di cui al precedente articolo la RdO 

sul MEPA. Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento sono consultati, 

ove esistenti, cinque operatori economici tra i fornitori abilitati sul MEPA per i prodotti oggetto della 

gara, idonei alla fornitura dei beni/servizi e all'assistenza post-vendita. 

L’indagine di mercato verrà effettuata con pubblicazione di un avviso sul sito dell’istituzione 

scolastica per la manifestazione di interesse ad essere invitati alle procedure comparative di cui all’art. 

34 del D.I. 44/2001 di acquisizione in economia tramite RDO sul MEPA. 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente, che avranno 

aderito all’indagine di mercato, siano in numero superiore a cinque, si procederà a sorteggio. 

Qualora le imprese che manifesteranno l’interesse di partecipare alla gara fossero meno di cinque, 

l'Istituto integrerà l'elenco selezionano ditte, specializzate nel settore, presenti nel MEPA tra quelle 

ritenute maggiormente in grado di garantire anche un servizio di assistenza post-vendita. 

 

Art. 4 

 

Forniture. I prodotti oggetto della fornitura sono i seguenti: Carrello e box mobile con timer per 

ricarica (alloggiamento sincronizzazione notebook/tablet - anche wireless), Document Camera 

portatile USB, Pc Desktop fisso, Schermi interattivi e non, PC Laptop (Notebook cpu dual core), 

cavi e connessioni , Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi Multimediali, 

Arredi mobili e modulari (Banchi modulari, Sedie per classe 3.0), tablet 10'1 Switch 2in1. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di 

richiesta di offerta, mediante lotto unico, con formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, 

configurazione, presenza all’atto del collaudo). Le specifiche tecniche e le quantità dei prodotti 

saranno indicate in sede di compilazione RdO. 
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Art. 5 
L'importo massimo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione dei beni e fornitura del servizio, di cui 

all'art.1, è stabilito in  € 16.216,20 IVA ESCLUSA (€ 20.790,00 .iva inclusa). 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente dovrà accettare di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 

12, D.Lgs. 18 aprile2016 N°50. 

 

Art. 6 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, attestato 

che si tratta di servizio o fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato. Nel caso di specie, infatti, la fornitura richiesta presenta caratteristiche standardizzate, in quando si 

tratta di prodotti di ampia diffusione sul mercato e presenti sul MEPA. 

 

Art. 7 
La fornitura ed il collaudo dovranno essere effettuati entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 10 ottobre 2016 

 

Art. 8 

Tutte le fasi dell’istruttoria e tutti i documenti prodotti dagli Operatori Economici dovranno 

evidenziare il Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120 il  

CUP: D46J16000180007   e il CIG: Z661A4633B relativi alla fornitura in oggetto. 
 

Art. 9 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella richiesta di 

manifestazione di interesse. 

Art. 10 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Paolo Manfredini. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Manfredini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 

D.Lgs n39/93) 


