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OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE (art..32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).  

       progetto 10.8.1. A3– FESRPON-LO-2015-280  

        Importo finanziamento per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 15.187, 67 iva              esclusa 

                CUP : I16J15002210007  

                 

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"; 
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 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, 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. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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. 38 del 05.10.2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l'anno scolastico 2015/2016 

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia 

approvato con delibera n. 15 del 02/03/2016; 

V I S T A  l a  n o t a  d e l  M I U R  p r o t .  A O O D G E F I D / 5 8 8 9  d e l  3 0 / 0 3 / 2 0 1 6  d i  

approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo specifico 10.8 del PON " Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014~2020 ed il relativo finanziamento; 

VISTO la determina del Dirigente scolastico di acquisizione al Programma Annuale 2016 del 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-280 "Didattica touch"; 
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CONSIDERATO che è attiva la convenzione CONSIP "PC Portatili 14, Lotto 1" per l'acquisto 

dei notebook; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per l'acquisizione delle altre forniture (Arredi 

mobili e modulari, document camera USB e tablet PC dispositivo 2in1) con caratteristiche pari a 

quelle che si intende acquisire,; 

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

l'acquisizione delle forniture (ex art. 34 D.l. n. 44/2001); 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione nel modo seguente: 

 

Lotto a) l'acquisto dei cinque notebook con l'adesione alla convenzione attiva CONSIP "PC   Portatili 

14, Lotto 1" al prezzo di € 520,00 cadauno per una spesa complessiva di € 2.080,00 IVA 

esclusa, CIG derivato Z3E19EE348; 

Lotto b) procedura negoziata di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001 tramite RDO Mepa e previa 

manifestazione di interesse "chiavi in mano" della seguente fornitura, CIG derivato 

Z9319EE3A4: 

Ambiente digitale - Spazio alternativo per l’apprendimento: - 

n. 2 Document camera USB  2 luci  A3  

n. 36 tablet PC/dispositivo 2in1 con tastiera docking staccabile SO WINDOWS 10 pro 64 bit 

n. 18 sedie polipropilene, riciclabile,impilabile 

n. 18 ripiano trapezoidale per composizione esagonale   

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui all'art. 34 del D.I. n. 44/2001, attraverso 

RDO Mepa i fornitori, abilitati al MEPA, che avranno risposto ad apposita manifestazione di interesse. 

Nel caso in cui gli operatori economici che avranno manifestato interesse alla procedura di gara risultino 

superiori a 10 (dieci) si procederà ad apposito sorteggio in seduta pubblica. 

Qualora il numero di operatori economici in possesso dei requisiti dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la 

stazione appaltante riterrà comunque valida la procedura. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del 
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D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

Art. 3 Importo 

L'importo a base di gara per l'acquisto della fornitura di cui all'art.. 1 lotto b) è di € 13.107,00 

(tredicimilacentosette/00), IVA esclusa. 

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto 

del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano 

motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 

momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali 

varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve 

trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione., ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l'aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano: avviso per la manifestazione di interesse , i moduli allegati e  il capitolato  tecnico allegati 

al presente atto. 

Art. 6  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è stato 

nominato, con provvedimento prot.n. 1248 del 18 maggio 2016, Responsabile del 

Procedimento il Dirigente scolastico Dott.ssa Gabriella Cicolini. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Cicolini 


