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Prot.n. 5669/C20                                                                               
Pinerolo, 20/09/2016                                                                   
                                                                                                                         All’Albo dell’Istituto 
                                                                                                                                        Agli Atti 
 
 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni tecnico-
scientifiche  -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020     

 

PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-147 “AULE DIGITALI: IL MONDO IN UNA SCUOLA, 

LA SCUOLA NEL MONDO” 

CUP: D16J15001280007 CIG Z461B40B96 

 

         
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 D.P.R. 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; 
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• VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

• VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

• VISTO  D.I. 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 fui fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301 /2013 relativo al fondo 
sociale di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
fondo Sociale Europeo (FSE); 

• 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 dalla Commissione Europea; 

• VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.1   del 19/01/2016     con cui è stato approvato 
il PTOF; 

• VISTO  il regolamento di Istituto del 13/05/2016 che regolamenta le modalità di attuazione 
delle procedure in economia; 

• VISTA  LA NOTA DEL MIUR PROT. N. AOODGEFID/5888 DEL30/03/2016 CON cui viene 
comunicata all’istituto l’approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 
del PON – “Programma Operativo Nazionale2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

• VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2/11 del 10/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente nel quale è inserito il progetto 
autorizzato e finanziato, identificato dal codice FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-147 
e denominato AULE DIGITALI: il Mondo in una scuola, la scuola nel Mondo ; 

• PRESO ATTO che occorre in tempi brevi procedere all’acquisto del sottoindicato 
materiale la cui spesa, programmata nel Programma Annuale 2016 sul Progetto P18 
AULE DIGITALI - IL MONDO IN UNA SCUOLA, LA SCUOLA NEL MONDO -, è 
finalizzata a dotare aule interattive di videoproiettori e pc e notebook in alcune aule/spazi 
polivalenti; 

• VERIFICATO che non sono presenti convenzioni attive CONSIP relativamente alla 
fornitura di videoproiettori; 

• Che i Lotti 1, 2, e 3 presenti in convenzione attiva CONSIP PC DESKTOP 14, prevedono 
un acquisto minimo pari a 10 unità e quindi non corrispondente alle quantità previste nel 
capitolato tecnico; 
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• Che le caratteristiche tecniche dei prodotti presenti nella convenzione attiva– CONSIP PC 
PORTATILI 14 Lotto 1 hanno caratteristiche tecniche superiori a quelle previste nel 
progetto allegato al capitolato tecnico, pertanto l’acquisto di n. 8 portatili come previsto 
nel progetto di Istituto comporta una spesa superiore a quella preventivata; 

• Che il Lotto 2 presente in convenzione attiva – CONSIP PC PORTATILI 14 – aventi ad 
oggetti beni/servizi presenti nella procedura di approvvigionamento non sono 
corrispondenti alle specifiche tecniche previste nel capitolato (dimensioni schermo 
13.3”);   

• PRESO ATTO che la scuola non ha aderito alle Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, 
comma 1, della legge n. 488/1999 per l’approvvigionamento in oggetto, rispettando, 
tuttavia, quanto disposto dall’art. 26, comma 3, della citata legge, che prevede nella 
procedura di gara come riferimento i parametri di prezzo e qualità contemplati nelle 
predette convenzioni, e la conseguente esclusione delle offerte peggiorative sotto il 
profilo economico e prestazionale;  

• RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture, ex art 36 del D.Lgs N, 50/2016, mediante ricorso alla 
RdO del MePA; 

• RILEVATA la necessità di attivare, in relazione all’importo finanziario di spesa presunto, la 
procedura per l’acquisizione di servizi/forniture entro breve tempo, applicando ai sensi 
dell’art. 61 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, la riduzione per motivi di urgenza dei termini di 
presentazione delle offerte a 10 giorni dalla pubblicazione della RDO rivolta ad Operatori 
Economici qualificati;  

 

 

DETERMINA 
 
 

Art. 1 - Oggetto 
 

L’avvio delle procedure di acquisizione di beni e l’esecuzione dei servizi necessari 

all’acquisto di attrezzature con finanziamento a valere sui fondi FESR Avviso  prot. n. 

12810 del 15/10/2015, mediante procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 

da attuarsi a mezzo RdO su MePA. 
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Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici da invitare alla 

procedura, nel numero minimo di cinque (5), saranno individuati mediante elenco di 

società di fiducia in possesso della stazione appaltante e qualora non fossero in numero 

sufficiente o già beneficiarie di simili e precedenti appalti, aumentando il numero dei 

partecipanti, con indagini di mercato sui beni da acquistare, nel rispetto dei criteri sanciti 

dal DLgs 50/2016. 

L’individuazione avverrà tra gli operatori economici abilitati nel MePA, tra quelli 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 e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. D) della legge 

n.11/2016,  al fine di favorire la celere esecuzione dei lavori e l’immediata assistenza 

tecnica in caso di necessità.   

 
 

Articolo 2 - Criterio di aggiudicazione 

  

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.  

La scelta di tale criterio è giustificata dall’elevato grado di ripetitività e standardizzazione 

raggiunto nel settore e accessori tenuto conto che il progetto dell’istituto non presenta 

caratteri innovativi bensì mera implementazione di beni con conseguente integrazione 

alla rete esistente e gestione mediante un unico sistema hardware/software di governo.  

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida  ovvero, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 

        Articolo 3 - Importo  

 

L’importo a base di gara per la fornitura dei beni e la realizzazione del servizio di cui 

all’articolo 1 è di complessivi €. 20.600,00 (ventimilaseicento,00) IVA compresa.  

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di 

cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, si richiederà all’esecutore 

del contratto di accettare espressamente di adeguare la fornitura, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  
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Articolo 4 - Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta ed i relativi lavori di posa in opera e collaudo dovranno essere 

eseguiti entro e non oltre il 31/10/2016.  

 

Articolo 5 – Approvazione degli allegati 

 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO su 

mercato elettronico.  

 

 

                           Articolo 6 – Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Prof. Danilo Chiabrando, Dirigente 

Scolastico. 

 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          (Danilo Chiabrando) 
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