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Adrano, 21/11/2013 

Prot. n°1530/PON 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

Determina a contrarre per l’affidamento di fornitura e posa in opera di 

dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali, nell’ambito del PON FESR 

2007-2013 Asse I “Ambienti per l’apprendimento” – Bando 10621- 05/07/2012 – 

Fondo FESR (Laboratori ed agenda digitale), Obiettivo A “Promuovere e 

sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema 

scolastico” Azione 1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le 

scuole del primo ciclo”. 

 

Codice progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1017. 

 

CIG 5459983880 

 

CUP I63J12000480007 

 

 

PREMESSO 

che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per 

l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse I - 

Obiettivo A del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007-2013, ha emesso l’Avviso Prot. n: AOODGAI / 10621del 

05/07/2012 per la presentazione di Asse I “Società dell’Informazione e della 

conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” 

http://www.terzocircoloadrano.it/


e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 

del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l‟apprendimento” - FESR 

2007IT161PO011. Annualità 2012, 2013 e 2014,negli istituti di istruzione statali del 

Primo e del Secondo Ciclo; 

CONSIDERATO 

che, con l’Avviso Prot. n: AOODGAI / 9412 del 24/09/2013 si è inteso dare 

attuazione agli interventi del PON; 

che, in particolare, l’Avviso è rivolto alle istituzioni scolastiche per 

incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche delle 

Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

che, l’Autorità di Gestione, con nota Prot. n: AOODGAI / 9412 del 

24/09/2013 ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo 

pari a 75,000.00 (settantacinquemila) per la realizzazione del Piano di intervento 

denominato  “Agenda digitale” presentato da questa Istituzione Scolastica;  

che con delibera n.8 del 08 Ottobre 2013 il Consiglio d’Istituto ha assunto a 

bilancio il Piano d’intervento; 

RILEVATO 

che ai sensi dell’art.125 comma 8 del codice degli appalti per lavori di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante 

cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 

mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 

appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito 

l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del codice degli appalti sono acquisibili 

in economia i servizi e le forniture preventivamente individuate con provvedimento 

di ciascuna stazione appaltante; 

che ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, 

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recepito con D.A. 895/01 della 

Regione Siciliana, è possibile procedere ad affidamento mediante procedura 

comparativa di almeno tre offerte, quando l’importo eccede ad euro 2000,00 oppure 

il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto. 

RITENUTO 

 che l’importo di spesa stimato per la fornitura e messa in opera dei predetti 

beni e servizi, determinato secondo quanto stabilito dal Provvedimento di Conferma 

del finanziamento dell’Autorità di Gestione è pari ad euro 67.500,00 

(sessantasettemilacinquecento euro) 

di poter pertanto procedere all’affidamento dei predetti beni e servizi 

mediante procedura negoziata cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del codice 

degli appalti, rivolgendo l'invito a partecipare alla procedura ad almeno cinque ditte, 

individuate mediante avviso di manifestazione di interesse; 
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DATO ATTO 

che verrà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del codice degli appalti D.Lgs. 163/2006; 

che i suddetti beni e servizi, contenuti nei limiti dell’importo di euro 

67.500,00, risultano tra quelli acquisibili in economica, ai sensi del Regolamento 

sugli acquisti in economia approvato con delibera N°11/2012 del 10/12/2012 da 

questo Istituto; 

VISTI 

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 coordinato con le norme recate dalla Legge 

Regionale 12 luglio 2011, n. 12; 

il DPR 207/2010; 

il DPRS n. 13 del 2012; 

il DI 44/2001, recepito con D.A. 895/2001 della Regione Siciliana; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura 

e posa in opera dei beni e servizi di cui in premessa, funzionali alla realizzazione del 

Piano d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico mediante procedura negoziata, 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del codice degli appalti, rivolgendo l'invito a 

partecipare alla procedura ad almeno cinque ditte operanti nel settore; 

di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata tramite avviso 

di manifestazione di interesse e successiva individuazione di almeno 5 soggetti con 

adeguati requisiti tecnici e morali; 

di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

di approvare l’allegato schema di manifestazione di interesse; 

di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il 

Dirigente Scolastico di questa Istituzione; 

di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo 

svolgimento della procedura d’affidamento; 

 di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale agli albi 

dell’Istituto Scolastico  ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. 

 Il Dirigente scolastico  

F.to ( Giuseppa Centamore) 

 



=============================================== 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Data di assunzione a bilancio: 07/10/2013  

Aggregato: N° 04/01  

           Denominazione: P03 A-1--FESR06_POR_SICILIA-2012-1017 

           Il DSGA  

Sig.ra Maria Catena Carace 

 

 

 

 

 


