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All'Albo pretorio on line 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE FORNITURA RELATIVA AL PROGETTO PON FESR  

ASSE II – CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-319 

Procedura acquisizione: Procedura in economia tramite RdO sul MePa 

 

Unico Lotto  Suddiviso in due moduli: “Per una smart School e Segrdigit”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 17.12.2014 dalla 

 Commissione Europea;  

VISTO   l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 con il quale sono state 

 diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per 

 l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA   la delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 26.10.2015 con la quale si è autorizzata la 

candidatura  all’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 

attraverso la presentazione di apposito Piano; 

VISTA   la delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 29.10.2015 con la quale si è autorizzata la 

candidatura relativa all’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015  

attraverso la presentazione di apposito Piano; 
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VISTO  il Piano n. 7680 inoltrato da questo Istituto in data 24/11/2015 schedulato dal SIF2020 il 

10.12.2015 e protocollato con n. 26451 il 19/12/2015;  

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   l’Art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016  del 8 aprile 2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il POF 

per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA   la nota MIUR di protocollo AOODGEFID/5725 del 23.03.2016 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/12810 del 

15.10.2015; 

VISTA  la Nota Autorizzativa specifica per questa Istituzione Scolastica del M.I.U.R. prot. n. 

AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 recante l’importo complessivo autorizzato;  

VISTA      la nota di prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 

 l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle Linee guida Prot. n. AOODGEFID 6787, Roma, 

22.04.2016 “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti-ambienti digitali”;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 03 del 15.01.2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 16 del 02/05/2016 di assunzione a bilancio del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-319;  

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n° 13 e 14 del 18/02/2016 relative all’approvazione  

rispettivamente  del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture e ai Criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VERIFICATA la presenza di convenzioni Consip attive per una quota parte della fornitura che si       

intende acquisire, con stampa dell’esito della verifica e acquisizione a protocollo; 

CONSIDERATO che i notebook presenti in convenzione (PC portatili 14) hanno caratteristiche tecniche 

difformi e superiori a quelle programmate per la didattica e più onerose rispetto alla 

programmazione della spesa prevista per il progetto in parola; 

CONSIDERATO che per la peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo è necessario 

procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi con caratteristiche 

tecniche non facilmente scorporabili, e che tali beni e servizi non formano oggetto di una 

apposita convenzione Consip; 

VISTO  il Manuale per la gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali” di cui alla Nota 

Miur Prot. AOODGEFID/6787 del 22/04/2016 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse II 

FESR, Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura comparativa ai sensi 

dell’art. 34 del DI.44/2001 mediante RdO da lanciare nel MEPA; 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

DECRETA 
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Art. 1 – Oggetto 
L’avvio delle procedure di acquisizione  della fornitura delle dotazioni tecnologiche e dei collegati 

servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 (Contratti sotto soglia), per l’acquisto di 

prodotti informatici al fine della realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-319, 

denominato “Per una smart school e Segrdigit”,  mediante RdO nel MePA. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra le Aziende accreditate e presenti 

sul MEPA, in grado di garantire anche un servizio di assistenza post vendita rispondente alla tempistica 

indicata nel capitolato tecnico e nella RdO. 

I servizi da fornire sono quelli relativi ad installazione e configurazione di hardware e software, 

formazione del personale all’uso, adempimenti relativi al collaudo e quant’altro necessario a raggiungere  

gli obiettivi in premessa senza ulteriori aggravi di spesa a carico dell’Amministrazione 

La fornitura è da intendersi secondo la modalità “chiavi in mano”, e prevede la fornitura dei beni e servizi 

necessari alla realizzazione di tutti gli obiettivi indicati, pertanto, è necessario, a pena di esclusione, 

procedere ad un sopralluogo al termine del quale rilasciare dichiarazione di adeguatezza. 

La RdO sarà inviata ad almeno tre operatori economici qualificati che risultino accreditati e inseriti nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che in passato hanno partecipato ad RdO 

per forniture simili e complesse a quelle attuali con soddisfazione per la stazione appaltante. 

 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente per la procedura comparativa mediante RdO, di cui all’art. 1, ai sensi 

dell’art. 95 co.4 del D. Lgs. 50/2016, è quello del minor prezzo. Questo Istituto si riserva di procedere 

all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ricevuta tramite MePA e ritenuta 

valida. 

Art. 3 - Importo 
L’importo massimo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 17.059,67 

(D i c i a s s e t t e m i l a c i n q u a n t a n o v e / 67)  (IVA ESCLUSA), corrispondenti a Euro 

2 0 . 8 1 2 , 8 0  (Ventimilaottocentododici/80) (IVA INCLUSA).   

Suddiviso in: 

Modulo 1 “Per una Smart School” 

Euro 1 5 . 4 2 9 , 6 7  (Quindicimilaquattrocentoventinove/67) (IVA ESCLUSA), corrispondenti 

a Euro 1 8 . 8 2 4 , 2 0  (Diciottomilaottocentoventiquattro/20) (IVA INCLUSA).   

 

Modulo 2 - “SegrDigit” 

Euro 1 , 6 3 0 , 0 0  (Milleseicentotrenta/00) (IVA ESCLUSA), corrispondenti a Euro 

1 . 9 8 8 , 6 0  (Millenovecentottantotto/60) (IVA INCLUSA).   

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

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto, previa sottoscrizione di specifico 

atto di sottomissione, dovrà obbligarsi ad adeguare la fornitura affidata ai sensi di quanto previsto 

dall’art.106 D.Lgs. n.50/2016 (cosiddetto “quinto d’obbligo”). 
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Art. 4 – Tempi di esecuzione 
La fornitura di cui all’art. 1 dovrà essere consegnata e installata a regola d’arte “chiavi in mano” entro 20  

(venti) giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 – Approvazione atti 
Si approvano: il disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni. 

 

Art. 6 – Allocazione delle risorse 

finanziarie 
Gli importi per la fornitura sono posti a carico del Programma Annuale a.f. 2016 di questa scuola. 

 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 il Dirigente Scolastico reggente, 

dott.ssa Nadia Giovanna Orietta Landolfi, assume l’incarico di Responsabile del Procedimento e svolge 

tutti i compiti che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

 

Art. 8 - Pubblicazione 

Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 la presente determina a contrarre viene pubblicata sul sito 

dell’Istituzione Scolastica. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  

F.to Il Dirigente Scolastico reggente 

 Dott.ssa  Nadia Giovanna Orietta Landolfi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

   


