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Oggetto: Determina a contrarre – Progetto PON fornitura ed installazione di materiale tecnologico per il 
progetto “Laboratorio linguistico - UN PONTE PER IL FUTURO”. 

 

Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-48  

CUP: J98G17000060007 
 

CIG: : Z7F26D9030 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto:  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;     
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;    
Visto:  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;     
Visto:  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;       
Vista:  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;     

Visto:  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;   

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  
Visto:  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;   

Visto:  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 
18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 
dell’ANAC; 

Visto:  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”;         
Visto:  Il D.I. 44/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
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delle Istituzioni Scolastiche”;        
Visto:  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 
Visto:  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del   

programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 
previste”; 

Visto:  Il Regolamento interno di Istituto per le Attività Negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture 

approvato dal Commissario Straordinario con Delibera n. 7 del 16/05/2016;    
Visto:  Il Programma Annuale 2019;          

Considerato: che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per 

lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 
10.000,00 euro”;         

 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 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 20 
14-2 02 0 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 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) e successive note di 
correzione e precisazione. Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è 
perseguito attraverso una integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. L’Obiettivo Specifico 10.8 

ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo di istruzione” 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9873 del 20/04/2018 con la quale è stata trasmessa 

l’autorizzazione al progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, 
rivolto a “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” (Azione 10.8.1); 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” del MIUR prot. 1498 del 09/02/2018. 

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinRetePA” alcuna Convenzione 

Consip relativa alla fornitura in questione; 

ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto 

apposito impegno di spesa;  

VERIFICATO ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs n.50, il MEF avvalendosi di Consip, mette a disposizioni 

delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle P:A. e, dato atto che sul Mepa si può acquistare 

tramite la procedura con richiesta di offerte (RdO);  

STABILITO di procedere attraverso il MEPA tramite richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al 

minor prezzo, ai sensi del D.Lgs 50, art. 95 ( Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c.4, in quanto si 
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tratta di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 50, caratterizzati 

da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnico e carattere innovativo ; 

DATO ATTO Che, ai sensi di quanto stabilito dall' ANAC, si è provveduto a generare tramite il sistema 

AVCPPASS il Codice Identificativo Gara (Smart GIG) n. Z7F26D9030; 

RITENUTO di procedere in merito;  

 

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

DETERMINA 

1) L’avvio della procedura negoziata semplice mediante RDO su M.E.P.A, (ai sensi degli artt. 32,35,35 e 95 del 

D.Lgs n.50) per l’affidamento della fornitura ed installazione di materiale tecnologico per il progetto 

“Laboratorio linguistico: un ponte per il futuro” avente l’obiettivo di sostituire tutte le dotazioni tecnologiche, 

ormai obsolete, del laboratorio linguistico dell’istituto, mantenendo i soli arredi. 

Le forniture previste dal progetto sono le seguenti: 

Tipologia Descrizione Quantità 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 

individuale (pc desktop, pc laptop, tablet, 
smartphone) 

PC ultima generazione, video + 

software 22 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di 

un laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Cuffie con microfono 
22 

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo 

didattico ottimale delle apparecchiature (controllo su 

totale software non superiore al 20%) 

Laboratorio linguistico software 

1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di 

un laboratorio, dalle spine ai cavi) 

upgrade impianto di rete 
1 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione collettiva 
(stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, document camera, ecc) 

LIM completa di notebook con 
supporto a muro 1 

Ausili per l'utilizzo di strumenti e attrezzature per 
utenti con bisogni educativi speciali 

Dispositivi e software per alunni BES 
1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di 

un laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Punto rete wifi 
1 

 Addestramento 1 

Le caratteristiche tecniche minime saranno specificate nel capitolato tecnico allegato alla RDO. 

 

2) Gli operatori economici, individuati a seguito di manifestazione di interesse e/o consultando le ditte presenti 

per le caratteristiche del servizio di cui trattasi sulla piattaforma MEPA, saranno invitati mediante RdO 

sempre tramite MEPA nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti per l’individuazione del soggetto cui 

affidare la fornitura di materiale informatico e in possesso dei: 

 

 Requisiti di ordine generale (art.80, del D.Lgs50/2016);  

 Requisiti di idoneità professionale (art83, c.1 lett.a del D.Lgs 50/2016);  

 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83,c1,lett.b, del D.Lgs 50/2016);  
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 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83,c.1, del D.Lgs.50/2016); 

  

3) Il criterio di scelta del contraente è quello di minor prezzo ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, art. 95, 

c.4 (criteri di aggiudicazione dell’appalto) 

4) L’importo complessivo a base di gara è di € 22.000,00 ( €uro vventiduemila/00 ) IVA inclusa;  

5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, nonché dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vallebona Salvatorina.  

6) La risposta alla RDO di operatore economico dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo 

caic82000t@istruzione.it o caic82000t@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 13,00 

del venerdì 08/02/2019. 

 

Si allegano alla presente per farne parte integrale e sostanziale: 

 

 Avviso indagine di mercato 

 Dichiarazione verifica convenzioni CONSIP 

 Allegato 1 Modulo manifestazione d interesse 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Salvatorina Vallebona) 
 

 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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