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DETERMINAZIONE  A CONTRARRE  
(art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 11 D.Lgs 163/2006).  

PON 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020                                                                     

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azioni poste a bando  (PROGETTO).10.8.1.A3-FESRPON-
LA-2015-279 “ IntelliGENT SPACES per una ridefinizione dinamica degli ambienti di apprendimento” 

.Interventi per l’innovazione tecnologica , laboratori professionalizzati e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. 

  CUP: F56J15001210007        CIG:Z9C1A9F2B8 

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              l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 
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          l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 
VISTO             l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296 
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VISTO                il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 e successive modifiche); 

VISTO              l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 
VISTA              la legge 28 gennaio 2016, n.11 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto                 l’Avviso pubblico del MIUR n. prot. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle     
                          Istituzioni scolastiche statali per la 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 di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave; 

Vista             la tipologia di sottoazione (10.8.1.A3 da realizzare nella sede scolastica scelta dagli Organi    
                         Collegiali sc. Secondaria di primo grado Alfonso Volpi via Oberdan); 
Vista            la delibera del Collegio dei Docenti verb. N. 4 del 26/10/2015 e la  N. 19  del Consiglio    
                        d’Istituto del 29/10/2015 nonché il  ver. n. 10 delibera n. 46 relativa all’    
                       approvazione del progetto finalizzato alla sotto-azione 10.8.1. Tipo Modulo .A3  
                        relative all’approvazione del progetto finalizzato all’azione 10.8.1.A3 Ambienti  
                      multimediali relativo ai moduli 3 ( “IntelliGENT SPACES”) e 6 (“Lavoro in Digitale”). 
Visto               il D.P.R n°275/99, Regolamento dell’Autonomia; 
Vista                  la circolare MIUR prot. N. AOODGEFID/5891 DEL 30/03/2016 “Autorizzazione progetto   
                        impegno di spesa finalizzata alla realizzazione di ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON- 
                         LA-2015-279 “ IntelliGENT SPACES per una ridefinizione dinamica degli     
                         ambienti di apprendimento”; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 14/01/2016 con la quale è stato 

approvato il  PTOF per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTO il Regolamento di Istituto n. prot. 531/B15 del21/01/2016  che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure in economia; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto atto n.68  del 25/01/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016  e la delibera del C.I. atto n. 74 del 
25/01/2016 con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in economia;  
VISTO            il decreto del Dirigente scolastico Prot. n. 2945 B/15 dell’12/04/16 con il quale è stata 

imputata l’iscrizione nel P.A. 2016 del progetto avente Cod. autorizzazione 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279 “ IntelliGENT SPACES per una ridefinizione 

dinamica degli ambienti di apprendimento” 
VISTO        l’atto di Delibera atto n. 83 del C.I. del 12/04/2016 l’acquisizione al Bilancio 2016 del 

Progetto P35 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279 “ IntelliGENT SPACES per una 

ridefinizione dinamica degli ambienti di apprendimento”; 
RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento in economia – Cottimo 

fiduciario  per i contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro sono affidati con 



procedura negoziata, come da regolamento d’istituto redatto ai sensi 

dell’art.125,comma 10 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici” e 

ai sensi dell’art. 34 dell’art. D.I. 44/2001; 
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate 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 insussistenza  di una CONVENZIONE CONSIP che potesse rispondere alle 
esigenze dell'affidamento in oggetto  

RITENUTO     di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta RDO aperta a tutti, ai sensi 
dell’art. 328 DPR 207/2010, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi sul 
mercato elettronico di CONSIP, per l'affidamento chiavi in mano del progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279 “ IntelliGENT SPACES per una ridefinizione 
dinamica degli ambienti di apprendimento” come descritto nel disciplinare e nella 
documentazione tecnica allegata. Dando atto che sarà pubblicata una RDO aperta le 
imprese che risulteranno abilitate sul MEPA e/o iscritte alla sezione MEPI (Mercato 
Elettronico della Pubblica Istruzione) nonchè ai Bandi contenenti i prodotti 
caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento come  ICT2009; Arredi 104 

CONSIDERATA la scadenza perentoria  della chiusura del progetto entro il 31 Ottobre 2016,  
 

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

 
Art. 1 Oggetto 

l’avvio della procedura di affidamento del progetto, di cui alla nota n. N. AOODGEFID/5891 DEL 
30/03/2016 “Autorizzazione progetto impegno di spesa finalizzata alla realizzazione di ambienti 
digitali 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279 “ IntelliGENT SPACES per una ridefinizione 

dinamica degli ambienti di apprendimento”; 
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, 

tramite richiesta d'offerta  (RDO aperta ), ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul 
mercato elettronico, secondo quanto  stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della 
presente determinazione. 

   La RDO  sarà aperta a tutti gli operatori economici che risulteranno abilitati sul MEPA e/o 
iscritti alla sezione MEPI e in possesso dei requisiti richiesti indicati nel disciplinare di gara , sulla 
base delle linee guida del Codice degli Appalti redatte dall’ANAC come da art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 : a) idoneità professionale; b) capacità economica finanziaria; c) capacità 
tecniche e professionali maturate nel settore specifico; d) tempi di consegna e realizzazione del 
progetto chiavi in mano. Nonché considerando le 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. Ddd) della legge n.11/2016, 
come, indicato anche da Atto di Delibera n. 76 verbale n. 14 del 18/02/2016 Consiglio d’Istituto di 

questa istituzione scolastica. 
 
 



Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  
Art. 3 importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 18.360,66 (diciottomila trecento 
sessanta/66) esclusa IVA. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato (quinto d’obbligo), 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. 4 tempi 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 
sistema del contratto con l’aggiudicatario. Le concorrenti dovranno attenersi rigorosamente ai tempi di 
realizzazione inseriti nel disciplinare di gara, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione 
scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano 
revocati. 
 

Art. 5  
Ai sensi   dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Malizia Nunzia-Dirigente Scolastico pro-
tempore.  

Art. 6 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO aperta sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     La Dirigente Scolastica 
                                                  Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
                                                                                                                                                                    

Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10 
 “ Forma ed efficacia del documento informatico” del DPR 28 dicembre 2000, n.445, ha efficacia di scrittura privata ai 

sensi dell'articolo 2702 del codice civile 
 

 
  
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


