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Prot. n. 3197/D4       Fiumicino, 01 luglio 2016 

         

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE - Fondi Strutturali Europei - PON – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Azione 10.8.1 - Modulo 10.8.1.A3- Realizzazione ambienti digitali 
Codice identificativo Progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-254.  
CUP:J16J15001730007CIG: ZA01A7D88A 

 

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. 
23maggio1924, 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  l’art. 36 il D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 
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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 359 del 22/12/2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  
 



 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 354 del 26/11/2015 con la quale è stato 

approvato il Progetto PON/FESR “Dal Bit al Web” per l’anno scolastico 2015/16; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 9 del 24/11/2015 con la quale è stato approvato il 

Progetto PON/FESR “Dal Bit al Web” per l’anno scolastico 2015/16;  
VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 20 del 14/04/2016 con la quale il Progetto 

PON/FESR “Dal Bit al Web” è stato integrato nel POF;  
VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto del 27/05/2016: 

1. Delibera n. 381/2016 integrazione il Progetto PON nel POF per l’anno scolastico 
2015/2016;  

2. Delibera n. 382/2016 di assunzione in Bilancio del Progetto PON nella scheda 
progettuale finanziaria P. 131; 

3. Delibera n. 383/2016 di apportare le conseguenti modifiche al P.A. 2016 
(variazioni di bilancio) per il Progetto PON 10.8.1.A3–FESRPON–LA–2015–254 
“Dal Bit al Web” nella scheda finanziaria P. 131 con entrate finalizzate pari a 
Euro 21.995,00 di cui Euro 19.815,00 quale importo per le forniture ed Euro 
2.180,00 per spese generali; 

VISTO  il regolamento contabile d’Istituto modificato con delibera n. 375 del 04/03/2016 
PREMESSO che il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) hanno esteso 

l’obbligo  di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni – quadro 
Consip a tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, l’I.C.C.Colombo  ricorrerà,  
in ordine sequenziale, alle procedure previste dal Codice degli appalti –(D.Lgvo 
50/2016): 
a.1) consultazioni Convenzioni ex art. 26 della Legge n. 488 del 23 Dicembre 1999, 
gestite da CONSIP, per conto del MEF, ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. n. 
207 del 5 Ottobre 2010; 
a.2) MEPA (Mercato Elettronico PA) anche con procedura R.D.O. 
a.3) altre procedure previste dal D.Lgvo 50/2016. 

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

dei servizi/forniture  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di fornitura, con la formula chiavi in mano, 
primariamente tramite Convenzione Consip del materiale sottoelencato: 
 

1. N° 02 Pc Desktop (PC fisso)  I3 4GB, 500HDD 
2. N° 02 SCANNER 4800 dpi x 9600 
3. N° 01  hd esterno da 4 tb 
4. N° 01  nas di rete per backup dati comprensivo di 2 (due) hd da 4 tb 
5. N° 07  MOBILETTO alluminio con serratura per allocamento Notebook 19" 
6. N° 07LIM touch 82” 10 tocchi TEC. DVIT comprensivo di kit audio  
7. N° 07PC Laptop (Notebook) i3 4GB RAM, 500HDD, display 15.6’’ 
8. N° 07 Videoproiettori fissi non interattivi Ott. U.C. 3LCD 2.700 lumen XGA, 1024 x 

768, 4:3 
 



 
 
Tale materiale servirà alla realizzazione di quanto sotto specificato: 

L’istituto intende realizzare i seguenti interventi: 
 

POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per il 
personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, notebook, tablet, monitor e 
sistemi di backup nei seguenti plessi: 
1. Primaria  
2. Secondaria  

 

Aule "aumentate" dalla tecnologia: AULA AUMENTATA per una didattica digitale nel 
seguente plesso: 
1. Secondaria  

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione in caso di ricorso a MEPA 

Considerata l’eventuale impossibilità a procedere agli acquisti attraverso CONSIP e, pertanto, la 
necessità di ricorrere a MEPA, per la scelta del contraente si terrà conto della manifestazione di 
interesse presentata dalla ditte interessate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016,considerando anche i criteri 
stabiliti dal regolamento contabile dell’Istituto di seguito riportati: 

-   Prezzo più basso se trattasi di offerte sul medesimo prodotto  
- Prodotti presenti nel listino 2016 
- Assistenza sul posto entro 8 ore dalla segnalazione telefonica 
- Fornire un servizio di assistenza telefonica, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 

21,00 
- Elencazioni di precedenti forniture già avvenute nelle Istituzioni Scolastiche 
- La scuola richiede che la ditta aggiudicante si assuma altresì l’obbligo di fornire, senza alcun 

ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il 
funzionamento di sussidi, apparecchiature ed arredi redatti nella lingua originale e nella 
lingua italiana 

 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo in base all’art. 95, c. 4, lett. b) del 
d.lgs. n. 50/16 per l’unico lotto di fornitura.  
Il pagamento avverrà, a ricezione merce e collaudo positivo, pertanto nulla potrà essere preteso 
dalla Ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente della Scuola da 
parte del MIUR. 
 
Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare la 
cifra residua per acquistare ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel capitolato tecnico, 
così come previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010 (quinto d’obbligo). 
 
Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 19.815,00 
(diciannovemilaottocentoquindici/00), Iva inclusa. 
 
Art. 4 Lotto 

La fornitura relativa la progetto PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 - Modulo 10.8.1.A3- Realizzazione 
ambienti digitali “Dal Bit al Web” come da lettera prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di 
autorizzazione, comprende un unico lotto. 
 
 
 



 
 
Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta, comprensiva di tutte le attrezzature, dovrà essere realizzata,secondo i 
termini imposti, dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
È obbligo dell’affidatario il rispetto dei tempi della fornitura per consentire il collaudo dei beni 
oggetto del contratto entro e non oltre il 31Ottobre 2016. In caso di inosservanza dei tempi, non 
imputabili all’Istituto Scolastico potranno non essere erogati i pagamenti all’aggiudicatario 
subordinati al ricevimento dei fondi da parte del MIUR. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Pia Sorce. 
 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

    Dott.ssa Maria Pia Sorce 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 


