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Prot. n. 2236/2018 Fossano, 09/03/2018 

  
Al sito Web 

                                                                                                      Agli Atti 
  
  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA-           
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO “ 2014-2020. 
ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
( FESR ) 
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31 
CUP: G44D15000000007 
Titolo: NUOVE TIC INTEGRATE NELLE SCIENZE E NELLE TECNOLOGIE PER PROMUOVERE           
L'APPRENDIMENTO DEGLI AMBIENTI DIGITALI 

  
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. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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; 

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.12 del 14/12/2017,  con  la  quale  è stato inserito il  
progetto nel PTOF relativo al triennio 2017/20; 

VISTO Il  decreto di  assunzione  a  Bilancio  del  progetto  prot. 1872 del  15 novembre 2017; 
VISTA l’autorizzazione del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 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 con FESR– avviso           
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a  
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1              
comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano             
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o,              
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal            
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

RILEVATA la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “PC Portatili e Tablet 2 - PC portatile per bassa  
mobilità (lotto 1)” attivata il 28/09/2017 e preso atto che tale convenzione non risponde alle               
esigenze dell'affidamento in oggetto in quanto il progetto da affidare si caratterizza per essere              
costituito da un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono                
presenti in convenzione e un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei  
servizi/forniture (D.Lgs. n. 50 e s.m.i.) 

  
CONSIDERATA  la scadenza perentoria del progetto entro il 28 aprile 2018. 

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

  
DECRETA 

  
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 50/2016, della                
fornitura e messa in opera formula chiavi in mano del progetto Aule aumentate dalla tecnologia- “NUOVE TIC                 
INTEGRATE NELLE SCIENZE E NELLE TECNOLOGIE PER PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO         
DEGLI AMBIENTI DIGITALI” comprensiva di apparati attivi, relativa installazione e configurazione e relativo             
addestramento al loro utilizzo di cui alla nota n. Avviso 12080 del 15 ottobre 2015 , PON “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. 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara                  
anche in presenza di una sola offerta. 
  
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e                      
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 

 



 

A parità di prezzo si procederà mediante sorteggio. 
  
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 20.702,00                      
(ventimilasettecentodueeuro/00) spese forniture,  IVA inclusa. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorresse un aumento delle prestazioni di cui trattasi, l’esecutore               
del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di               
quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016. 
  
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula                 
del contratto con l’aggiudicatario e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio 2018. 
  
Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico che saranno parte integrante della Richiesta di Offerta                  
(RdO) da inviare agli operatori economici individuati in base ai requisiti posseduti, ai sensi dell’art. 1 della                 
presente Determina a contrarre. 
  
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del                 
Procedimento la  Dirigente Scolastica Dott.ssa Patrizia Dalmasso. 
  
Ai fini degli obblighi di pubblicità e informazione, di trasparenza delle procedure e della massima divulgazione, la                 
presente Determina del Dirigente Scolastico a contrarre per l’indizione della procedura in economia, ai sensi               
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, e gli Atti relativi allo sviluppo del PON saranno pubblicati sul sito web                  
dell’Istituto Comprensivo “Federico Sacco” http://www.icsacco.it/  
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Patrizia Dalmasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3 
comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 

 

http://www.icsacco.it/

