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Fondi Strutturali Europei - Progetto 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 – Azione 10.8.1 

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-263 

Titolo progetto IMPARO “IN RETE” 

CUP: D36J15002670007 

CIG Z3F1ADDB39 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura negoziata di cui all’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016 tramite RDO in MEPA. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 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. ;  

 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 ;  

 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";  

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

 il nuovo codice degli appalti D. Lgs. 50 del 18/04/2016; 
  il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 

163/2006 per le parti non abrogate dal nuovo codice; 
 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 la 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;  

 la candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 12009 inoltrata il 27/11/2015  

 la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con oggetto: “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”; 

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

di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;  

VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da 

Consip S.p.A;  

Prot. n. 1754/VI.3 



RILEVATA l’assenza di 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  previste nel progetto; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 31/10/2016 (attestato ultimo collaudo); 

 
tutto ciò visto e rilevato 

DETERMINA 
 

Oggetto  
Di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del Progetto – IMPARO 

“IN RETE”- identificato dal codice: 10.8.1.A3 FESRPON-PI-2015-263 relativo alla realizzazione di ambienti 

digitali.  

Il Progetto si compone dei seguenti moduli 

 AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA 

 POSTAZIONI INFORMATICHE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI 

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura negoziata ai sensi 

dell’ art. 36 del D.Lgs 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul Mepa.  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra i fornitori iscritti nel MePA e abilitati 

al bando MePi - Mercato Elettronico Pubblica Istruzione - soluzioni per la scuola,  sulla base della 

localizzazione nell’ambito della Regione Piemonte.  

Tale scelta trova giustificazione nella peculiarità della tipologia di progetto che si intende realizzare, che 

prevede oltre alla fornitura di postazioni informatiche, la loro installazione e posa in opera da parte 

dell’aggiudicatario da effettuarsi anche in giorni diversi, vista la dislocazione dei plessi, e l’assistenza on site, 

per cui si rileva la necessità di avere in zona un referente per l’assistenza successiva, con evidente aggravio di 

costi per operatori fuori regione 

 

Criteri di aggiudicazione 
Di definire che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016 , secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  

L’Istituto provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congruente 

 

Fornitura 

Di stabilire che la fornitura abbia per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 

N. 9 KIT LIM completi di lavagna interattiva multimediale con videoproiettore e casse e quanto necessario 

per l’installazione 

n. 4 KIT composti da lavagna metallica e videoproiettore e casse e quanto necessario per l’installazione 

n. 3 postazioni complete di Pc.  

Le specifiche tecniche della fornitura sono elencate nel capitolato tecnico allegato alla RDO.  

La fornitura si intende in lotto unico e indivisibile per la necessità che i vari componenti dei KIT dialoghino tra 

loro e che le fasi di installazione e di assistenza siano gestite da un unico operatore. 

 

Importo  
L’importo complessivo disponibile per la fornitura è pari a € 21.331,00 (IVA inclusa) e comprensivo della posa 

in opera e assistenza tecnica all’istallazione, al collaudo e alla gestione del sistema, formazione del personale. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro il 

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 DPR 207/10 e 

dell’art. 1 del RD 2440/1923 e art. 120 del R.D. 827/1924  

 

Tempo di esecuzione 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 gg dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. La conclusione 

del progetto non potrà comunque superare la data del 7 ottobre 2016. 

 

Approvazione atti allegati  

Di approvare il disciplinare di gara e il capitolato tecnico che saranno parte integrante della RDO. 

 

RUP 
Di nominare, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del 

Dirigente Scolastico reggente prof. BRUNA Franco 

 

 



Pubblicazione  
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione 

trasparente del sito web dell’istituzione scolastica e nell’area specifica dei PON. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

           (Prof. Franco BRUNA) 

 

 
 

PER IL SITO 
E GLI ALLEGATI DI P.E.: 

firma autografa sostituita 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 


