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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “SAN GIOVANNI” 

 

             TERNI,27/05/2016 
Cod. Progetto . 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88 

Titolo Progetto : “Una Marcia in più” 
CUP:  I46J15001600007 

CIG:Z7119F9AA6 
 

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

Ambienti Digitali . 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
DETERMINA A CONTRARRE 
La presente annulla e sostituisce precedente determina prot. n. 3451/B15f del 23/05/2016 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato  e il relativo  regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il   Decreto del Presidente della Repubblica  08/03/1999,n. 275   concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 
15/03/1997, n.5912; 

VISTA  la Legge  15/03/1997, 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 30/03/2001, n. 165  recante  “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e  ss.mm.ii.; 

VISTA  la  Legge 7/8/1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO   l’art. 36 del  D. Lgs.18/04/2016 n. 50 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. 5/10/2010, N. 207 Regolamento di esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici di cui 
al D..Lgs. 163/2006, per le parti non abrogate; 

VISTO                   il  Decreto Interministeriale  01/02/2001, n. 44  “Regolamento  concernente  le Istruzioni generali 
sulla gestione  amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
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VISTI           il  Regolamento (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 2014IT05M20P001 “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 nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5894 del 30.03.2016 di autorizzazione  del Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88 “Una Marcia in più” a valere  sull’Avviso pubblico n. 
AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali  ed il 
relativo finanziamento di  €  21.998,21;. 

VISTO il verbale del Collegio  Docenti  n. 206/20.04.2016 che ha deliberato  la integrazione  del POF  
A.S. .2015/16 con il Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88 “Una Marcia in più” 

VISTA   la   Delibera  del Consiglio di Circolo n. 72 – Verbale n. 114/09.10.2015 – con la quale è stato 
adottato il POF  per l’A.S. 2015/2016; 

VISTA la  Delibera  n. 105  del Consiglio di Circolo – Verbale n. 121/20.04.2016 -  con la quale è stata 
adottata la integrazione del Piano Offerta Formativa  A.S. 2015/2016  con l’ inserimento del 
Progetto  PON “Una Marcia in più” 10.8.1.A3  -FESRPON-UM-2015-88; 

VISTA  la  Delibera  del Consiglio di Circolo n.88 - Verbale n. 117/14.12.2015  di approvazione del 
Programma Annuale E.F. 2016; 

VISTA  la Delibera n. 106 del Consiglio di Circolo –Verbale  n. 121/20.04.2016- di assunzione  nel 
Programma Annuale E.F. 2016 del Progetto PON “Una Marcia in più” 
 cod. 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88 ; 

VISTO  il Provvedimento Prot.n.2680/B32e del 20/04/2016  di assunzione Incarico di Responsabile  
 Unico del Procedimento; 

CONSIDERATA la  necessità di attuare il progetto  e concluderlo entro il 31 Ottobre 2016 come previsto nella 
citata nota  MIUR di autorizzazione prot. 5894/30.03.2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle 
forniture necessarie alla realizzazione  del Progetto autorizzato: 
n.  2 Monitor  Interattivo  di primaria marca internazionale 65”  Multitouch con Pc integrato al servizio 

della LIM, comprensivo  di SW di apprendimento interattivo, dotato di staffa per fissaggio  al muro o, in 
alternativa, di struttura mobile per il corretto spostamento  dello stesso, con possibilità di movimento 
verticale. 

                         n. 24   Tablet ibridi  10.1   n. 2   Carrello Alloggiamento  16/24 Tablet/Notebook  
            n. 24    Sedia scolastica mobile                      n.24   Tavolo mobile componibile e scomponibile  
             n.  3  PC Desktop (PC fisso)    

VISTO  che  ai sensi dell’art. 1, comma 449 della Legge 27/12/2006, n.296, le pubbliche  Amministrazioni 
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni quadro messe a disposizione da 
CONSIP  S.p.A; 

VISTO che  alla data 20/05/2016 sono attive le seguenti Convenzioni CONSIP 
“PC Portatili 14”/lotto 1 per la fornitura di Notebook  

“PC Desk/lotto 3  per la fornitura  di PC Fissi  che prevede ordinativo minimo di n.10 PC/ 
All.2 Convenzione - pag. 6 di 27; 
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RILEVATO  che  riguardo ai Notebook,  sul MEPA  sono presenti   Notebook  con le stesse  caratteristiche  
delle apparecchiature  comprese nella  Convenzione  CONSIP “PC portatili 14”/lotto1, a prezzo 
inferiore, come risulta dalla stampa effettuata sul portale “acquisti in rete” in data 20/05/2016 
Prot.n.  3404/B15f ; 

CONSIDERATO che riguardo ai PC Fissi, il quantitativo minimo ordinabile – 10 PC - fissato nella Convenzione 
”PC Desk/lotto 3,  è superiore al nostro fabbisogno di n. 3 PC fissi; 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione delle altre forniture , come risulta  dalla stampa 
effettuata sul portale “ acquisti in rete” in data 23/05/2016 Prot. n. 3456/B15F; 

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

L’avvio  della procedura  di acquisizione delle forniture  necessarie all’attuazione del Progetto “Una marcia in più” 
identificato dal codice  10.8.1.A3 FESRPON – UM-2015-8 8 relativo alla realizzazione di Ambienti digitali. 
Il Progetto si compone dei seguenti moduli: 
Moduli                  Costo totale 
Scuola connessa       €     1.761,00    PC per fruizione utenza  
Classe 3.0   €  18.687,21  Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie)

      ai dati ed ai servizi digitali della scuola     
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 negoziata 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, installazione, configurazione, messa in opera e collaudo dei seguenti  
beni, con la formula “chiavi in mano” : 
TIPOLOGIA                                                      DESCRIZIONE                                                                  QUANTITA’ 

Monitor Interattivo       Monitor Interattivo di primaria marca internazionale               2 
       65” Multitouch con PC integrato al servizio della LIM, 
       comprensivo di SW di apprendimento  interattivo, dotato  

di staffa  per fissaggio a muro  o, in alternativa, di struttura 
 mobile per il corretto  spostamento dello stesso, con  

       possibilità di movimento verticale. 

 Tablet                    Tablet  ibridi  10.1                         24 

Carrello e box mobile per ricarica , alloggiamento   Carrello Alloggiamento 16/24 Tablet/Notebook                     2 
 sincronizzazione notebook/tablet (anche wireless) 

Arredi mobili e modulari      Tavolo mobile componibile e scomponibile          24 

Arredi mobili e modulari      Sedia scolastica mobile                                                                 24 
PC Desktop (PC fisso)      PC  per fruizione utenza                                    3 
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Art. 3  Importo 
 

L’importo  a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art.2 è di  €  20.448,21 
(ventimilaquattrocentoquarantotto/ventuno)   IVA inclusa. 
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 un 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 dei beni e servizi oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 15 gg.lavorativi 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. 18 Aprile 2016, n. 50 e  dell’ art. 5  della Legge  7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile 
del Procedimento è la  Dott.ssa  Isabella  Olimpieri – Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 
 
 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               ( Dott.ssa Isabella Olimpieri) 
                   “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.Lgs.n.39/1993” 
 
 
 
 
DSGA/PC4/Documenti/Arcangela/Determina a contrarre/Prog.PON/Ambienti Digitali 
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