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DETERMINA ATTIVITA’  DI ATTUAZIONE PROGETTO  FESRPON AMBIENTI DIGITALI 

 

CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-84  

CUP  E66J15001820007 

CIG  ZD1219E952 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “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.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui 

al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;  

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i 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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 87 del 26/10/2017, con la quale è stato rivisto e approvato il 

P.T.O.F. , in particolare per  l’anno scolastico 2017/18;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/11/2015 di approvazione dei Progetti PON – FESR 

Ambienti Digitali e LAN-WLAN;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 05/10/2015 di approvazione dei Progetti PON – FESR 

Ambienti Digitali e LAN-WLAN;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il programma 

annuale 2018;  

VISTA la Nota  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto l’autorizzazione del  

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali;  

CONSIDERATA la necessità di variare le forniture del progetto in quanto la dotazione LIM è già stata 

completata e si rende necessario invece il rinnovo e completamento dei laboratori di informatica; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato;  

VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da 

Consip S.p.A;  
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RILEVATO che alla data odierna non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle 

forniture che assommi in sè tutti gli articoli che si intendono acquisire con la formula “chiavi in mano” 

comprensiva dell’installazione e messa in opera,;  

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 
di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del Progetto 

“COMPLETAMENTO DOTAZIONE LIM” identificato dal codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-84 

relativo alla realizzazione di ambienti digitali.  

 

Il Progetto si compone dei seguenti moduli:  

Titolo: COMPLETAMENTO DOTAZIONE LIM  

Aula Aumentata mediante PC desktop laboratorio di informatica plesso primaria 

“Anna Frank”  

Aula Aumentata mediante PC desktop laboratorio di informatica plesso primaria 

“Falcone-Borsellino”  

Aula Aumentata mediante PC desktop laboratorio di informatica plesso primaria 

“Don Milani”  
 

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.  

Gli operatori economici da invitare alla procedura  saranno individuati tramite indagine di mercato svolta 
attraverso un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse che sarà pubblicato sul sito 
internet della Scuola. 
 

Art. 2 Fornitura 

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

Tipologia  Descrizione  Quantità  

Personal Computer ALL IN ONE 20  

Personale Computer Desktop  PC desktop i3/i5 -7100 SSD 

240gb – NO SOFTWARE 

14 

Monitor  Monitor 21” 3 

 
Art. 3 Importo 

L’importo massimo  per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di euro 19.690,80 

(diciannovemilaseicentonovanta/80), I.V.A. inclusa. La quantità definitiva dei beni oggetto della fornitura 

verrà definita in funzione dell’offerta presentata. 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 
(quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento 
o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore 
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”. 
 

Art. 4 Criteri di scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.  
 

Art. 5 Tempi di esecuzione 
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 35 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  

Art. 6 Approvazione Atti allegati 
Si approvano l’Avviso per la manifestazione di interesse, la lettera di invito tramite RDO MEPA ed il 

relativo Capitolato  

Art. 7 Informazioni 
Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO MEPA.  

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 

il Dirigente Scolastico di questo Istituto Alberti Paola. 
  

Il Dirigente Scolastico 
     (Alberti Paola) 
(documento firmato digitalmente) 


