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I.C.S. – “SANDRO PERTINI” – VERNIO 

 Prot. 0001660 del 14/06/2016 

 06-10 (Uscita) 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II - 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. 

PON- FESR 12810 del 15/10/2015 
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprend imento 

 
 

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. 23 maggio 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.; 
VISTI gli artt. 4, 19, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 51, 66, 68, 77, 95, 106 del D.Lgs 19-04-2016 n. 50 
di “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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 nelle parti ancora vigenti); 



2 

 

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 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 
(FSE); 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 di Istituto n. 1 del 07-01-2016 Con la quale è stato approvato il 
POFT per gli anni scolastici 2015-16, 2016-17 e 2017-18; 
VISTA la delibera n. 11  del Consiglio di Istituto del 27/4/2016 del nuovo regolamento d’istituto 
che disciplina le modalità delle procedure per l’acquisizione dei lavori servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie comunitarie; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. A00DGEFID/1771 _ del 20-01-2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON Programma OperativoNazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del 27.04.2016 di modifica al programma annuale 
per inserimento di una nuova scheda di spesa progetto P08 – Pon 2 “ Ambienti Multimediali aule 
aumentate e postazioni informatiche”; 
VISTA  la formale assunzione al Programma annuale 2016 del finanziamento relativo al progetto 
10.8.1. A3 FESRPON-TO-2015-40 prot. n. 0001423 del 18.05.2016 per euro 21.600,00 IVA 
inclusa  importo forniture e euro 400,00 IVA inclusa  importo spese generali; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per la forniture 
ai sensi del dlgs 50/2016; 
RILEVATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi imposti, 
l’istituto si riserva comunque di monitorare le convenzione CONSIP e, in caso di attivazione di 
convenzioni corrispondenti ai parametri tecnici esposti nel capitolato, potrà, fino al momento 
dell’aggiudicazione definitiva, annullare la procedura avviata in autotutela ai sensi della L. 241/90. 
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 30-10-2016 (termine ultimo per invio 
del verbale di collaudo) e la scadenza perentoria del 30 giugno 2016 quale data per 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 
VISTA la determina prot. n.0001658  del 14 giugno 2016 di individuazione del RUP nella figura 
del dirigente scolastico dott.ssa Alessandra Salvati; 
VISTA l’individuazione personale interno per attività di progettazione, collaudo, organizzazione e 
gestione da svolgersi in orario di servizio prot. 0001659 del 14.6.2016; 
CONSIDERATA la soglia di spesa dell’importo massimo per l’acquisto delle forniture è pari a 
17.704,92 euro esclusa IVA  per n. 1 lotto e per le spese generali è di 327,87 esclusa IVA per n. 1 
lotto; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 
L’avvio delle procedure di acquisizione procedura negoziata  tramite MEPA (procedimento che 
permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le procedure di gara 
convenzionali) ai sensi dell’art. 36 e 63 del Dlgs 50/2016, per “Acquisto ed installazione 
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apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali” di cui alla nota del MIUR prot. n. 
A00DGEFID/5901 del 30-03-2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 
10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-40                                                                                                                                 

Fondi strutturali Europei del PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” obiettivo/azione 10.8.1 A3 nei seguenti plessi: 
 
POAA811014 – Scuola Infanzia “ Il Boschetto”  Sant’Ippolito - Vernio 
POAA811036 – Scuola infanzia  “ Il Castagno” Luicciana - Cantagallo 
POAA811047 Scuola Infanzia “ L’Orto Magico” San Quirico - Vernio 
POAA811058 Scuola Infanzia “ Il Piccolo Sole” Montepiano - Vernio 
POEE811019  Scuola Primaria “ Carlo e Maria Teresa Armellini” Vernio 
POEE81102A Scuola Primaria “ Merope” Montepiano  Vernio 
POMM811018 Scuola secondaria di 1° grado “ Dante Alighieri” Vernio 
 
Art. 2 Invito di partecipazione 
Gli operatori economici invitati alla gara saranno scelti fra tutti quelli presenti in MEPA, per area 
merceologica e la selezione sarà fatta tra le aziende che maggiormente rispondono alle 
caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie 
imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) 
della legge n.11/2016 e tenendo in considerazione le garanzie fornite in termini di assistenza 
successiva all’installazione. 
 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 
D.Lgs 50/2016 e, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare e con la clausola della piena e indiscussa 
corrispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici stabiliti nel disciplinare stesso 
L’aggiudicazione al prezzo più basso è giustificata da un lato dall’alta definibilità dei prodotti 
necessari, che seppur inseriti in un progetto innovativo come insieme integrato, non costituiscono 
singolarmente presi particolare innovazione per l’istituto, che opera già da anni sul fronte della 
didattica digitale. 
 
Art. 4 Base d’asta 
L’importo di spesa per le forniture di cui all’art. 2 è di € 17.704,92  - oltre IVA, lotto unico. 
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. 20/10. 
 
Art. 5 Termini per la fornitura 
La fornitura dei beni e servizi e la posa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni 
decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 
La fornitura deve comunque essere tassativamente posta in opera e funzionante entro il 30 
settembre 2016, al fine di consentire il collaudo nei termini perentori individuati dall’Autorità di 
garanzia (30 ottobre 2016). 
Il mancato collaudo impedisce l’invio dei documenti richiesti in Gestione unitarie progetti (GPU) e 
blocca l’erogazione dei fondi per il pagamento dei prodotti e dei lavori di installazione. 
 
Art. 6 Responsabile unico del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato 
individuato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Alessandra Salvati, Dirigente Scolastico. 
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Art. 7 Espletamento della procedura 
I fornitori selezionati ai sensi dell’art. 3 della presente determina invieranno la propria offerta in 
risposta alla RdO tramite il MEPA, salvo emergente evidenza di convenzioni CONSIP attive per la 
tipologia di acquisto regolata dalla determina stessa. 
La procedura, salvo proroghe dovute a cause di forza maggiore, sarà esperita in modalità 
completamente elettronica. 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il giorno 28 giugno 2016 alle ore 12.00. 
L’apertura delle offerte per la valutazione della documentazione (regolarità documentale) sarà il 
giorno 29 giugno 2016 alle ore 9.30, in seduta pubblica. 
La valutazione delle offerte pervenute, dal punto di vista qualitativo (produzione della graduatoria) 
proseguirà nello stesso giorno in seduta non pubblica e, se necessario, in successive sedute in 
continuità documentale con la seduta originaria. 
 
Art. 8 clausole di salvaguardia 
Oltre a quanto sarà dettagliato nel disciplinare di gara, la stazione appaltante si riserva di applicare 
le clausole di acquisto diretto rivolgendosi alla ditta aggiudicataria, legiferate dal D.Lgs 50/2016, 
senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, se nel corso della fornitura si verificassero economie 
tali da poter aumentare il numero delle forniture richieste. 
Per quanto riguarda le garanzie e l’assistenza, fatto salvo quanto esplicitato nel disciplinare di gara, 
la stazione appaltante si riserva di decidere l’applicazione delle condizioni di rinnovo previste 
dal D.Lsg 50/2016, ove ciò sia vantaggioso per l’amministrazione stessa. 
 
 
 
 
 

F.to   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Salvati 

 

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai  sensi dell’art.3 comma 2  D.Lgs. n.39/93)  

 


