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Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.

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

Verbale assenza convenzioni Consip e criteri scelta fornitori

CUP D86J1500245000

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;

VISTO l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”;
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/10,n. 207;

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 
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 il D.L. 18/04/16 N. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e   
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

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  -  "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.

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;

VISTO l'avviso  per  il  reperimento  esperto  esterno  progettazione  esecutiva-  Programma  
Operativo Nazionale 20014-2020. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115;

VISTO l’avviso di selezione pubblicato al sito dell’Istituto Comprensivo IC Certosa di Pavia con 
prot. n. 11673 del 15.11.2017;

VISTO il verbale di valutazione e apertura candidature da parte del Dirigente Scolastico, del 
giorno 28.11.2017 assunto al protocollo in data 28/11/2017 con n. prot. 12427.

VISTO il decreto di aggiudicazione incarico progettista prot. n. 12455 del 29/11/2017;



CONSIDERATO  che si  rende opportuno dividere la  fornitura del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-
2017-115 in due lotti;

RILEVA che alla data odierna non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP avente oggetto
beni/servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura e nello specifico:

LOTTO 1: Z44211C9FB il progetto intende dotare l'ufficio di segreteria di uno schermo informativo 
interattivo (totem).

Titolo modulo:”Facilitare la comunicazione e l'informazione”.

Descrizione modulo: postazione informatica  per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati ed ai 
servizi digitali della scuola .

 LOTTO 2: ZE9211CB50 il progetto intende realizzare un laboratorio mobile scientifico-tecnologico.

Titolo modulo: apprendimento in movimento.

Descrizione modulo: laboratorio mobile scientifico-tecnologico costituito da arredi ( tavoli trapezio 
componibili regolabili, armadio carrellato porta strumenti, armadio mobile custodia,trasporto, ricarica 
notebook), 14 notebook, kit terreno, kit esperimenti elettrici, kit attività scientifiche, kit temperatura e 
calore, kit i sensi, kit la luce, kit astronomia.

Non vi sono convenzioni attive in grado di soddisfare i moduli sopra indicati in riferimento al
minimo quantitativo acquistabile. Come si evidenzia dagli screenshot delle pagine Mepa 
relative alle convenzioni attive alla data odierna.
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STABILISCE pertanto di svolgere una indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici 
qualificati da invitare alla procedura di affidamento sotto soglia in MEPA.

Individua quali criteri di scelta i seguenti requisiti:



1. Iscrizione della ditta in Mepa nella categoria merceologica corrispondente all'oggetto 
dell'affidamento;

2. Disponibilità ad effettuare la consegna nella regione Lombardia;

3. Aver apportato a buon fine analoghe forniture di beni e/o servizi in altre istituzioni scolastiche o 
Pubbliche amministrazioni;

4. Garanzia della completa esecuzione dei lavori, incluso istallazione e  collaudo delle 
apparecchiature e formazione del personale;

5. Garanzia , in caso di aggiudicazione, dell'assistenza on-site entro le 24 ore dalla richiesta.

Si riserva altresì di procedere alla valutazione di eventuali candidature autonomamente inviate 
all'istituto.

Il dirigente scolastico

Lorena Maria Annovazzi
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