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Prot. n.  6175  C/24   

                              Nocera Umbra,  19 agosto 2016 

 

                      
           
CUP: G46J15002130007 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

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 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"; 
 
 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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’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; 
 
 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;  
 
 
 



 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 
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. Realizzazione di ambienti digitali; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 836 del 14/11/2015 con la quale è stato approvato  il  
Progetto PON/FESR  per la realizzazione di Ambienti Digitali; 
 
VISTA l’autorizzazione del 07/04/2016 Prot. AOODGEFID/6230 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 
“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 con il  seguente codice: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-69; 
 
 VISTO il verbale n. 887  del Commissario Straordinario del 30/06/2016,  di variazione al Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale  è stato assunto a bilancio il finanziamento  relativo al 
PON cod. 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-69 ;  
 
VISTO il verbale n. 888 del Commissario Straordinario del 30/06/2016 con il quale è stato approvato il 
regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture; 
 
RILEVATA l’esistenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 
aventi ad oggetto beni/servizi non comparabili con quelli relativi alla presente procedura ma che 
offrono solo o dei Computer o dei Notebook con caratteristiche ben definite e prezzi superiori del 
mercato;  
 
CONSIDERATO la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi 
non facilmente scorporabili e da acquistare con la formula “chiavi in mano” comprensivi di 
installazione, configurazione ed addestramento all’uso; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite 
richiesta di offerta su MEPA per l’acquisizione dei servizi/forniture; 
 
CONSIDERATA la scadenza del progetto entro 31/10/2016; 
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Si decreta l’avvio di una procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la “Realizzazione del 
progetto “Ambienti Digitali” - Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-69.  
Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura negoziata ai 
sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul MePA.   
Per la scelta degli operatori economici verrà pubblicato nell’albo on-line dell’istituto un avviso di 
manifestazione di interesse con allegato il modello di domanda e verranno invitati a partecipare alla gara 
d’appalto i primi cinque operatori che avranno inviato la domanda tramite PEC secondo l’ora di invio  e 
saranno in regola con la documentazione dichiarata. 

 
Art. 3 

La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 
 

1. MODULO POSTAZIONI INFORMATICHE 

 



TIPOLOGIA DESCRIZIONE CARATTERISTICHE QUANTITA’ 

Tablet Tablet Vedi capitolato tecnico 8 

 
2. MODULO LABORATORI MOBILI 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE CARATTERISTICHE QUANTITA’ 

Dispositivi ibridi 
Pc/Tablet 

Tablet Vedi capitolato tecnico 48 

Carrello e box 
mobile per ricarica, 
alloggiamento 
sincronizzazione 
notebook/tablet 
(anche wireless) 

Armadio mobile porta 
tablet fino a 25 posti 

Vedi capitolato tecnico 4 

 
 

Art. 4 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di € 16.721,31 
(sedicimilasettecentoventuno/31) oltre IVA .  
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi  entro i 
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 D.P.R. 
207/10. 
 

Art.5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 
50/2016 e dell’art.6 dell’Allegato 5 al Regolamento di Istituto. 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la 
gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche di cui all’art.3. 
Per la valutazione delle offerte verrà nominata apposita commissione. 
 

Art. 6 

 Si approva il disciplinare di gara  ed il capitolato tecnico oltreché tutti gli altri allegati. 
 

Art.7 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Serenella Capasso 
 

Art.8 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico. 
                                                                    

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Dott.ssa Serenella Capasso) 

                                                    
(La firma del responsabile dell'ufficio è omessa ai  
sensi dell'art. 3 del Dec. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
 

 


