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Atti

Albo web

Oggetto: Determina a contrarre per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020.

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115

CUP D86J15002450007

CIG LOTTO 1: Z44211C9FB

CIG LOTTO 2: ZE9211CB50

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. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 7/8/90, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTO il DPR 08/03/99, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 
15/03/97, n. 59;

VISTA la legge 15/03/97, 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 D.L. 30/03/01, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codici dei 
contratti Pubblici” e dell'emanazione delle prime linee guida da parte 
dell'ANAC;

VISTO il Decreto Interministeriale 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
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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);

VISTA la delibera del CDI n. 3/2016 di approvazione ed adozione del PTOF 2016/19;

VISTO il Regolamento di di Istituto per l'attività negoziale per l'acquisizione in 
economia di lavori servizi e forniture, redatto ai sensi dell'art. 125, c. 10 del 
D.Lgs. 12/04/06, n. 163 e ai sensi del D.I. n. 44/2001, approvato con delibera 
del CDI n. 42/2014;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del  15/10/2015 del  MIUR avente
ad  oggetto:  Fondi  Strutturali  Europei  -  PON  FESR  2014-2020  ASSE  II
Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.

VISTA la delibera n° 7 del 19/11/2015 Collegio docenti unitario di approvazione del 
Piano Integrato - “Per la scuola – competenze e Ambienti per l'Apprendimento 
(FSE-FESR) progetto PON/FESR Prot. n. A00DGEFID/12810 DEL 15/10/2015;

VISTA la  delibera di  adesione del progetto PON/FESR Prot.n.  A00DGEFID/12810 del
15/10/2015 da parte del Consiglio di Istituto n. 79/2015;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la
quale si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida
dell'Autorità  di  Gestione  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n.  AOODGEFID/ 31750 del 25/07/2017 che
rappresenta  la  formale  autorizzazione  dei  progetti  e  impegno  di  spesa  della
singola Istituzione Scolastica nell’anno 2017/2018;

VISTO il decreto di assunzione al bilancio relativo al finanziamento in oggetto (prot.
N.9597 del 05/10/2017);

VISTA la delibera n. 67 del Consiglio d’Istituto del 14.11.2017 con la quale è stato 
inserito nel Programma Annuale 2018 il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTA la delibera n. 66 del Consiglio d’Istituto del 14.11.2017 con la quale sono
stati approvati i criteri per la scelta del progettista tra il personale 
interno;

CONSIDERATO  che  il  progetto  prevede  due  moduli  riconducibili  a  due  Lotti
funzionalmente  distinti  e  principalmente  finalizzati  ad  un  primo
lotto(Lotto1) per l'allestimento di una postazione informatica per gli
accessi dell'utenza e del personale ai dati ed ai servizi digitali della
scuola  ed  al  secondo  lotto  (Lotto2)  riconducibile  alla  creazione  di
laboratori mobili scientifico-tecnologici;

VERIFICATO che  non esistono convenzioni Consip che soddisfino le forniture richieste sia 
per il  Lotto 1 che per il Lotto 2 (come da verbale pr.12710);

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Art. 2

Relativamente al Lotto 1 del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115 - Z44211C9FB 
“ Facilitare la comunicazione e l'informazione” , di procedere all’acquisizione del seguente 
bene previsto nel progetto: per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati ed ai servizi digitali 
della scuola n. 1 totem informativo monofacciale touch screen orientamento orizzontale PC 
integrato.

Relativamente al Lotto 2 del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115 -ZE9211CB50
“ Apprendimento in movimento.” , di procedere all’acquisizione dei seguenti beni previsti nel 
progetto: laboratorio mobile scientifico-tecnologico costituito da arredi (18 tavoli trapezio 
componibili regolabili, 2 armadi carrellati porta strumenti, 1 armadio mobile custodia,trasporto, 
ricarica notebook); 14 notebook, 2 kit terreno,2 kit esperimenti elettrici,2 kit attività 
scientifiche, 2 kit temperatura e calore,2 kit i sensi,2 kit la luce, 2 kit astronomia.

Art. 3 Modalità di acquisizione forniture

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura negoziata
ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul Mepa.
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati tramite indagine di 
mercato svolta attraverso un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse   
pubblicato sul sito internet della Scuola.
L’offerta e l’ordinativo dovrà essere effettuato mediante Mepa.
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 
50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto. Le caratteristiche tecniche sono definite nell’allegato 1.(CAPITOLATO TECNICO).

Art. 4 Costo forniture

Il costo delle forniture non potrà superare l’importo autorizzato di Euro 1.300,00 (milletrecento
euro) per il Lotto 1, Euro 19.956,00 (diciannovemilanovecentocinquantasei euro) per il Lotto 2
comprensivi di ogni onere.

Art. 5 Criteri di scelta del contraente

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs
50/2016.

Art. 6 Tempi di esecuzione
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.

Art. 7 Pagamenti

Il pagamento avverrà, a positivo collaudo della fornitura, previa presentazione di fattura
elettronica riportante i codici identificativi dell’Istituto, del Progetto e CIG/CUP di
riferimento, debitamente vistata e controllata e previa avvenuta liquidazione da parte
dell’autorità di  gestione dei fondi relativi all’azione. Inoltre, ai sensi dell’art. 16-bis,
comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n° 2/2009, l’Istituzione
Scolastica procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).

L’ Allegato 1 (CAPITOLATO TECNICO) è parte integrante della presente determina.

Il dirigente scolastico

Lorena Maria Annovazzi
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