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Al’Albo 

Al sito web 

           

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” FSER 2014-2020 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 “Didattica Digitale: la conoscenza oltre le mura 
della scuola.”– Importo finanziamento per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 
16.065,57 iva esclusa. 
DETERMINA A CONTRARRE (art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50) 

 

CUP: J86J15002360007  CIG:7431209BA7 

 

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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
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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 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” FSER 2014-2020 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/31748 

del 25/07/2017 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 30 aprile 2018, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice 

progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100; 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON nonché le “Linee 

Guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.130/2016 del 21.01.2016, con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2015-2018 aggiornato dal Pof a.s.2017-2018 con delibera del Collegio 

dei docenti del 24.01.2018 delibera n.87; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 256/2018 del 22/03/2018, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito 

l’Aggregato P voce P15 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 Didattica Digitale: la conoscenza oltre le 

mura della scuola PON ” Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” FSER 2014-2020; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 2998 del 29/09/2017 con il quale è stato nominato il R.U.P. 

così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisizione delle forniture con caratteristiche 

pari a quelle che si vuole acquistare, come da stampa allegata; 

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

forniture (art. 34 D.I. 44/2001 e art 36 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

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

 

DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata di cui all’ art. 34 D.I. 44/2001 e art 36 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
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50, tramite RDO MEPA per l’affidamento della fornitura finalizzata alla realizzazione del progetto P 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 “Didattica Digitale: la conoscenza oltre le mura della scuola.”. 

La procedura MEPA sarà realizzata con procedura ristretta (art. 36, 58, 61 D.L.gs 50/2016) nel rispetto dei 

tempi di scadenza imposti per l’installazione della fornitura all’interno dell’Istituto, con avviso di 15 gg, in 

considerazione dei tempi ristretti per l’affidamento della gara come previsto dal PON. 

Saranno consultati almeno 5 operatori economici scelti a seguito di opportune indagini di mercato svolte sul 

MEPA fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti principali oggetto della gara che garantiscano la 

consegna del materiale nella città di Roma. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto trattasi di forniture standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato. 

 
Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per l’acquisto della fornitura di cui all’art.1 è di € 16.065,57 (Euro 

sedicimilasessantacinque/57), IVA esclusa.  

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 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano: la lettera di invito, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, è stato nominato, con provvedimento prot. n. 2998 del 29/09/2017, Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof. Antonio Volpe 

 
Roma, 26  marzo 2018 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 

                  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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