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Prot.n. 3307/C24                  Cassano All’ Ionio 29/07/2016 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA 

REALIZZAZIONE PON AZIONE 10.8.1. A3.FESRPON-CL-2015-127 “REALIZZAZIONE 

AMBIENTI DIGITALI” 

 

Cod.  Progetto:10.8.1.A3.FESRPON- CL- 2015- 127 

                       CUP: C16J15001640007  

              CIG : Z821ACD9C5 

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   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 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”); 

 

VISTI gli art. 216 e 217 del D. Lgs 50 del 18/04/2016; 
 

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"; 

 

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); 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale“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  n. 119 del Consiglio d’Istituto del  17 novembre 2015, di approvazione  del     

                            Programma Annuale  Esercizio  finanziario  2016 ; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. A00DGEFID/5880 del 30/03/2016 di 

                            approvazione dell’intervento a valere Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo 

finanziamento ; 

 

VISTO la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 6/4/2016  di assunzione in bilancio; 

 

VISTO il decreto 168 del 6/4/2016 del Dirigente Scolastico di  inserimento nel Programma annuale 

per l’esercizio 2016  per la modifica al Programma Annuale 2016 in seguito all’assegnazione 

dei Fondi Strutturali 10.8.1.A3 - FESRPON-CL-2016-127 di € 22.000,00 Iva inclusa; 

 

RILEVATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi 

imposti così come da documentazione depositata agli atti; 

 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine dell’attuazione del medesimo risulta 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e 

servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma 

oggetto di una convenzione Consip attiva;  

 

RAVVISATA pertanto, l’opportunità e l’esigenza di indire ,in relazione all’importo finanziario, la procedura  

per l’acquisizione delle  forniture con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 6 

D.Lgs 50 del 18/04/2016 mediante richiesta di Offerta nel’ambito del Mercato Elettronico 

della P.A.(ME.PA); 

 

RITENUTE per le ragioni esposte di: 

 Attivare procedura negoziata, ai sensi del D.lgs n.50/2016 per la fornitura di beni e di 

servizi per la realizzazione del progetto Language Mobility - Segreteria 2.0, mediante 

attivazione di RDO su MEPA seconda la formula chiavi in mano: 

 includere tra le attività oggetto di gara anche le seguenti voci di costo del Progetto 

anch’esse finanziate con la nota MIUR prot. A00DGEFID/5880 del 30/03/2016; 

a) “Piccoli adattamenti edilizi” 

b)  “Addestramento all’uso delle attrezzature; 

 inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole esplicite: 

a) la fornitura chiavi in mano del Progetto deve concludersi entro 30 giorni 

lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto; 

b) L’Amministrazione Committente si riserva l’insindacabile diritto di non 

procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura e in tale evenienza, 

non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti; 

VISTI  i sottoelencati documenti redatti dal Progettista, allegati al presente provvedimento per  

farne parte integrante e sostanziale: 

 Disciplinare di Gara 

 Capitolato Tecnico 

 DVRI standard 

 Istanza di partecipazione 

 Fax simile di Dichiarazione rilasciata ai sensi D.P.R.445/2000 

 Dichiarazione flussi finanziari 

 Modello Verbale di sopralluogo 



 

 

DATO ATTO CHE: l’importo posto a base d’asta della RDO è di € 17.131,57 al netto di  

IVA - Lotto Unico 

 

il CIG acquisito è il n. Z821ACD9C5 

il CUP acquisito è il n. C16J15001640007 

 

Decreta 

                                           Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure negoziata ai sensi dell’art. 58  Dlgs n. 50 del 18/04/2016  mediante 

predisposizione RDO su ME.PA (art. 36 comma 6 D.Lgs 50 del 18/04/2016) per l’affidamento delle 

forniture di beni informatici necessari alla realizzazione del progetto PON AMBIENTI DIGITALI di cui 

all’avviso pubblico prot n. A00DGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali - PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020- FESR 

Asse II - 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. Saranno 

invitati a partecipare alla procedura negoziata, attraverso RDO MEPA, almeno 5 fornitori abilitati al 

MEPA ed iscritti nel settore ICT2009. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

La scelta del contraente avverrà applicando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art 95 comma 4 

del D.Lgs  50 del 18/04/2016 (ex art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ). 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta valida. 

Art. 3 Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di €  (17.131,15) oltre IVA –Lotto Unico. 

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 accetta di adeguare 

la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 

20/10. Eventuali economie verranno utilizzate per successivi ordinativi ai prezzi di offerta sul ME.PA. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

    La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro trenta giorni lavorativi dalla stipula del contratto. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 

163/2006), e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Dr.ssa Carmen Iannuzzi ,  Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “B.Lanza - 

L.Milani” . 

Art. 7 Dettagli Gara 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato 

elettronico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr.ssa Carmen Iannuzzi 


