
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura comparativa ai sensi all’art. 34 del 
D.A. 895/2001, per la fornitura di attrezzature tecnologiche previste dal Progetto PON FESR 
di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/5876 del 30 Marzo 2016. 
Codice Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127 

CUP I67D15000020007 CIG: ZBD19A7CA3  

 
 

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. 23maggio 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 marzo1997 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 marzo2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

VISTO il Decreto Legislativo 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, nonche' per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
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VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, 

concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole 

istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di ambienti digitali relative all’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. 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con 

la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della 

spesa; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 558/PON del 28/04/2016, ratificato dal Consiglio d’Istituto 

con Delibera n. 113 del 25/05/2016, concernente l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 

Progetto PON/FESR di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.35 del 18/11/2015 e del Consiglio di Circolo n. 93 del 

25/11/2015 relative all’inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa, per l’a.s. 2015-2016, del progetto in 

oggetto; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 avente ad oggetto: ”Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati”; 

CONSTATATO  che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 

elencate dal Regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Circolo di questa istituzione 

scolastica con deliberazione n°84 del 19/11/2015; 

CONSTATATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per tutti i beni della fornitura in 

oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per con to 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it; 

RITENUTO dato l’ammontare complessivo di spesa, di poter procedere all’affidamento dei predetti beni e 

servizi, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.44 del 01 febbraio 2001, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 

891/01, mediante procedura comparativa, tramite la generazione di una RDO sulla piattaforma Mepa - 

www.acquistinretepa.it con invito a presentare offerte ad almeno tre ditte operanti nel settore che siano 

presenti sul MEPA; 

PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

 

DE T E R M I N A 

Art.1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite RDO sul Mercato elettronico di 
Consip SpA, previa valutazione comparativa ai sensi dell’art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle 
Istituzioni Scolastiche (D.A. 891/2001), per l’affidamento della fornitura e posa in opera dei beni e servizi 
relativi al progetto PON FESR di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/5876 del 30 Marzo 2016, avente 
Codice:10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127. 

Art.3 - L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di:  

 € 15.508,20 in lettere euro quindicimilacinquecentootto/20 assoggettati a ribasso IVA esclusa.  

 La fornitura riguarda un unico lotto, come di seguito specificato. 

 

 

Lotto Descrizione beni Quantità 

1 KIT LIM VIDEOPROIETTORE  OTTICA 
ULTRACORTA + staffa a parete 

7 



COMPUTER 4GB RAM 500GB OSX EL CAPITAN 7 

TASTIERA COMPATIBILE CON OS X –layout 

italiano 
7 

MOUSE DOTATI DI ROTELLA FISICA 7 

COPPIA CASSE PER LIM 7 

ARMADIETTO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK 7 

OFFICE 2016 MULTILICENZA PER SISTEMA 
OPERATIVO OS X 11 

7 

COMPUTER ALL-IN-ONE COMPRENSIVO DI 
TASTIERA,  MOUSE (e altoparlanti incorporati ) 

3 

CANALINE A NORMA necessarie 

CAVETTERIA A NORMA necessarie 

 

Art.4 - Si procederà all’affidamento in economia previa acquisizione di offerte tramite RDO sul MEPA e 
successiva procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni 
Scolastiche (D.A. 891/2001).  

Art. 5 - I soggetti da invitare alla procedura comparativa saranno individuati mediante indagine di mercato 

dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA. 

Art. 6- Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante, avendone la disponibilità 

finanziaria, potrà ricorrere al quinto d’obbligo e richiedere l’integrazione della fornitura al fine di estendere e/o 
completare le forniture tecnologiche esistenti, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo 
previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, sulla base dei 
prezzi unitari previsti in offerta. 

Art. 7- La fornitura richiesta dovrà essere realizzata tenendo conto delle disposizioni incluse nel disciplinare 

di gara allegato alla RdO. Verrà specificato ai fornitori che le operazioni di consegna, istallazione e collaudo 
dovranno concludersi entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 8 - Il criterio di scelta del contraente è quello al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. 
Lgs50/2016, secondo quanto stabilito nella richiesta di offerta (RDO). 

Art. 9- L’esame delle offerte sarà effettuato da una Commissione aggiudicatrice, denominata Seggio di gara, 
non incaricata alla formulazione di giudizi qualitativi, ma solo preposta ad effettuare una selezione di 
carattere automatico, come descritto nella RDO. Il Seggio di Gara sarà nominato dal Dirigente scolastico 
successivamente alla data di scadenza del bando. 

Art. 10- L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura del singolo lotto anche in presenza 
di una sola offerta. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs.50/2016, si 
riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non saranno ritenute valide le offerte parziali o 
incomplete. 
Non sono ammesse offerte in aumento.  

Art. 11- Ai sensi dell'art. 31 comma 1del D. Lgs50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Centamore. 

Art. 12- La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella RDO che fa parte 
integrante del presente provvedimento. 

Art. 13- Tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura d’affidamento vengono 
demandati al RUP. 

Art. 14 - Le spese relative ai beni acquistati, a seguito del presente provvedimento, sono attribuite nel 
Programma Annuale del corrente E.F. nella scheda progetto P 08che presenta la corrispondente copertura 

finanziaria. 

Art. 15 - Il presente provvedimento viene assegnato al D.S.G.A. della scuola, sig. Carace Maria Catena, per 

la regolare esecuzione. 



Art. 16 - La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata agli albi dell’Istituto Scolastico ai sensi 
della L. 241/90 e ss.mm.ii. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to*  Dott. Giuseppa Centamore 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 
 

 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria                       Data:15/07/2016 

Aggregato: P08 – Denominazione: Progetto 10.8.1.A3-FesrPon-SI-2015-127 

 IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMM. 
F.to*  Maria Catena Carace 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


