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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO - 10.8 – “DIFFUSIONE DELLA SOCIE-
TA’ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DI-
DATTICI INNOVATIVI” - AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLO-

GICA, LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE”  

 

CUP: B36J15004180007 

 Albo Istituto 

 Sito web 

 Alle ditte prescelte su MePA  

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

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 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 D.P.R. 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTI  gli artt. 32 comma 2 lettera a) e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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 
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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. 64 del 15/01/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016/2019 e le successive: n. 86 del 17/11/2016 

e n. 26 del 5/12/2017; 

VISTA  la Nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 del PON “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/12/2016, di approvazione del

 Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l’altro, è stato 

istituito il progetto P13 ” PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017 - CLASSI 

AUMENTATE CON LIM”, PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”;; 

VISTO  la determina del dirigente scolastico prot. n. 3313/C14 del 10/10/2017 di formale 

assunzione in bilancio del finanziamento pari a € 26.000,00; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), 

e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite richiesta di offerta (RdO), 

con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte 

personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 

del 2016; 

RITENUTO  adeguato esperire la procedura mediante richiesta di (RdO), con criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta 

all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 

35, 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività 

e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, 

recanti Linee guida n. 3;  
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DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

E’ indetto l’avvio della procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento, ai sensi 

dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di attrezzature e strumentazione tecnico 

informatiche cui alla Circolare Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Circolare: “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 innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, saranno individuati, con opportuna e documentata indagine di mercato, tra quelli presenti 

su MEPA abilitati per il bando che offrono prodotti caratterizzanti il progetto oggetto 

dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno 5 tra quelle che 

maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso 

delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della 

territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. ddd) della legge n.11/2016.  

La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di 

una sola offerta. 

 

 

 

Art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Elenco dei materiali oggetto della gara d’appalto: 

Titolo modulo: “Aule “aumentate” dalla tecnologia” - importo massimo previsto: € 

22.320,00 

 

Descrizione Quantità 
Prezzo unitario 

presunto 
Prezzo totale 

Videoproiettori interattivi ottica ultracorta 

WXGA 1280*800 16:10, 3500A/Lumen, 

Contrasto 14000:1 

5 1.400,00 7.000,00 

Lavagna in acciaio smaltato 90" 201x128 

cm, garanzia 25 anni 
5 300,00 1.500,00 

Notebook 15,6" Core i3 6006U 4Gb 500Gb 

Win 10 Pro BT HDMI 
10 400,00 4.000,00 
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Armadi di sicurezza in ferro, ribaltina 

frizionata 
10 150,00 1.500,00 

Cavi, prese elettriche e di rete, scatole, 

torrette, connettori, ecc. e cablaggio 
10 100,00 1.000,00 

Videoproiettori fissi non interattivi Ottica 

ultracorta XGA 1024x768; 4:3; 

3500A/Lumen; contrasto 14000:1 

5 816,00 4.080,00 

Lavagna Interattiva Multimediale 80"; 

170,6x116,5 cm; matr. sens. infrarossi; 

Tocchi sim:10 

5 648,00 3.240,00 

 

 

Titolo modulo: “Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o 

delle segreteria)” – importo massimo previsto: € 2.000,00 

 

Descrizione Quantità 
Prezzo unitario 

presunto 
Prezzo totale 

PC Desktop i5 4 Gb 500 HD con Win 10 Pro 

+ monitor 
2 750,00 1.500,00 

Stampanti multifunzione senza cartucce tipo 

EPSON ECO TANK WF-5690DWF - velocità di 

stampa 20/30 pagine al minuto, risoluzione 

4800*1300 dpi 

2 250,00 500,00 

 

 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, a condizione che abbia le caratteristiche 

richieste dal disciplinare di gara. 

 

 

 

Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di 

€ 19.934,43 (diciannovemilanovecentotrentaquattro/43), oltre IVA. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di € 19.934,43 (diciannovemilanovecentotrentaquattro/43) oltre 

IVA.  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni 

di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
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Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI lavorativi 

decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario.  

 

 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

La procedura - lettera di invito - ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici 

tramite RdO sul mercato elettronico. 

 

 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Prof. Davide BASANO Dirigente 

Scolastico. 

 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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