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Adrano, 17/11/2014 
Prot. N° 1635/PON      

All’albo Sede 

Al sito Web dell’Istituto 

 

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 PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II Qualità degli 
ambienti scolastici - Obiettivo Specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” - a carico del Programma Operativo 
Nazionale– FESR 2007IT161PO004 

 

Codice progetto E-1-FESR-2014-1971. 
CIG: Z1D111417A 

CUP: I62G14000420007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il PON FESR 2007IT161PO004 “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II Qualità degli ambienti 
scolastici - Obiettivo Specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
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formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e 
per la ricerca didattica degli istituti”  

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013”; 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate 
a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi 
Nazionali”;  
VISTO il progetto del 3° Circolo Adrano “San Nicolò Politi” “Multimedialità e professionisti digitali”; 
obiettivo E (potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti) azione 1 
(realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti) 
approvato dal Collegio dei docenti in data 12/03/2014 (delibera n. 31);  
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai 
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 adottato con delibera 11 del Verbale n°16 del Consiglio di Circolo del 10 

dicembre 2012;  
VISTA l’Autorizzazione MIUR Prot. n° AOODGAI/3627 del 28/04/2014;  

RILEVATO 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 13.501,78 (Euro tredicimilacinquecentouno,78) assoggettati a ribasso oltre l’IVA 

nella misura di Legge; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio delle somme riferite al progetto PON E-1-FESR-2014-1971 

per un importo autorizzato pari ad €.15000,00  del 06 marzo 2014;  

VISTA la ratifica del decreto di assunzione in bilancio da parte del Consiglio di Istituto delibera N. 34 del 
02/07/2014 
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con la quale è fatto obbligo alle istituzioni 
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro per spese superiori o 
inferiori alla soglia comunitaria in quanto non è più rimesso alla discrezionalità delle singole istituzioni 
scolastiche di aderire o meno a tali convenzioni;  
CONSTATATO che si può ricorrere al MEPA tramite RDO (Richiesta di offerta) se sul CONSIP mancano alcuni 
prodotti necessari e/o se devono essere richieste condizioni accessorie differenti da quelle presenti nelle 
convenzioni;  
CONSIDERATA la propria determina di avvio procedure d’acquisto del 06/10/2014 assunta al protocollo con 
N°1362/PON;         
VISTO il verbale del seggio di gara prot. n. 1530/B15 del 22/10/2014; 
PRESO ATTO  che la gara indetta tramite  RDO n° 608661 è andata deserta;  
CONSIDERATA la relazione tecnica del progettista, prot. n. 1557/PON del 29/10/2014, in base alla quale si 
ritiene di dover  modificare alcuni elementi della  Matrice Acquisti; 
RITENUTO di dover avviare una nuova procedura di gara; 
RITENUTO dato l’ammontare complessivo di spesa, di poter procedere all’affidamento dei predetti beni e 

servizi mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.44 del 01 febbraio 2001, tramite la 

generazione di una RDO sulla piattaforma Mepa - www.acquistinretepa.it. con invito a presentare offerte a 

sei ditte presenti su MEPA e che abbiano richiesto l’iscrizione nell’elenco fornitori di questo Istituto 

Comprensivo; 

DATO ATTO che per la scelta del contraente verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

82 del codice degli appalti D.Lgs. 163/2006; 

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



Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante la procedura comparativa, ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. n.44 del 01 febbraio 2001, per l’acquisto di forniture in attuazione del progetto 
“Multimedialità e professionisti digitali”nell’ambito del PON E-1-FESR-2014-1971. Nel rispetto dei principi di 
“trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento” saranno consultati 9 (nove) operatori economici, 
presenti su MEPA e che abbiano richiesto l’iscrizione nell’elenco fornitori di questo Circolo Didattico, 
tramite la generazione di una RDO sulla piattaforma Mepa - www.acquistinretepa.it.  
Art. 3 
L’importo per l’intera fornitura, è fissato in Euro Euro 13.501,78 (Euro tredicimilacinquecentouno,78) (IVA 

compresa)  

La presente determina riguarda l’acquisto di beni aventi uguali caratteristiche merceologiche costituenti 

un unico  lotto che sarà meglio dettagliata nel disciplinare di gara della RDO parte integrante del 

presente provvedimento.  

Eventuali economie realizzate in fase di attuazione saranno utilizzate per incrementare l’acquisto di 
ulteriori materiali e apparecchiature dalla ditta aggiudicataria praticando lo stesso ribasso offerto in sede di 
gara. 
Gli importi del lotto comprendono anche i costi di trasporto, di consegna, di montaggio, di installazione e di  
collaudo delle attrezzature presso i locali 3° Circolo Adrano “San Nicolò Politi”. 
Trattandosi di fornitura di prodotti, il contratto che sarà stipulato sarà da considerare di “appalto pubblico 
di forniture” 
Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l'aggiudicatario. 
Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni, secondo quanto stabilito nella richiesta di offerta (RDO) 
Art. 6 
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. 7 
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppa Centamore. 
Art. 8 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella RDO cha fa parte integrante 
del presente provvedimento. 
Art. 9  
tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura d’affidamento vengono 
demandati al RUP. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, pubblicazione sul sito 
web dell’istituto 3° Circolo Adrano “San Nicolò Politi” (www.terzocircoloadrano.gov.it). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(f.to Dott.ssa Giuseppa Centamore) 


