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Cod. Progetto : 10.8.1.A2 - FESR PON - LA- 2015 - 32 
Titolo Progetto: Didattica in rete 

CIG : Z661885C29 
CUP: J86J15000970007 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di ambienti digitali AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - Asse Il 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 approcc i didattici 
innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" 

DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabi lità 
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. 

5912; 
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 sul!' ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 



VISTO il D.Lgs 50/2016 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 del l'acqua, dell 'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblic i 
relativi a lavori, servizi e forniture."; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui 
al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i 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 Fon do 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 delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 12/02/2016 di approvazione a bilancio del progetto 
10.8. l.A2 - FESR PON - LA - 2015 - 32 "Competenze e ambienti per l'apprendimento: Didattica in 
Rete"; 
VISTA la Nota Autorizzativa M.l.U .R. Prot. N° AOODGEFID/1762 DEL 20/01/2016 
RILEVATA l'esigenza di indire con urgenza, in relazione ali ' importo finanziato e ai termini di scadenza del 
bando, la procedura per l'acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato; 
VISTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da 

Consip S.p.A; l \1 J /" 
VISTA la mancanza della Convenzione Consip così come da protocollo n .. ~br1J .WAo 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 30 novembre 2015 con la quale è stato approvato il 
Regolamento d'Istituto di attività negoziale per la scelta dei contraenti in caso di appalti di lavon. servizi e 
forniture. 
CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 16 dicembre 2016; 

DETERMINA 

Art. 1 Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Oggetto 
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del Progetto 
"Didattica in rete" - come in premessa relativo alla realizzazione di retti LAN/WLAN. 

Art. 3 Fornitura 
La fornitura ha per oggetto l'acquisizione, la messa in opera e il collaudo della fornitura come da progetto 
allegato alla presente. 

Art. 4 Importo 
L'importo a base di gara per la fornitura delle attrezzature di cui ali 'art. 2 è di euro 6.430,00 
(seimi laquattrocentotrenta/00 ), I. V.A. inclusa. 
La differenza tra l'importo richiesto in fase di progetto e l'offerta del fornitore affidatario, sara da questa 
amministrazione utilizzata per l'acquisto di ulteriore materiale, necessario per la migliore realizzazione del 
progetto, o dalla stessa ditta o da ditte di riferimento della scuola. Tale acquisto sarà effettuato con procedura 
di affidamento diretto se la differenza di cui sopra è inferiore a€ 3.000,00 (tremil a/00), così come prescritto 
dal Regolamento scolastico per l'attività negoziale ( art. 1 lett. A del Regolamento d'Istituto di attività 
negoziale approvato con Delibera di Istituto n. 76 del 30 novembre 2015 ). 

Art. 5 Criteri di affidamento e scelta del contraente 



1) Il criterio di scelta del contraente per le forniture prevede la procedure di acquisto sul MePA mediante 
Richiesta di Offerta (RDO) con procedura ristretta a 5 operatori così come richiesto dall'art. 61 del D.Lgs 
5012016. In caso la RDO non sortisca risposte nei tempi descritti in essa e secondo le prescrizioni in essa 
dettagliate, si procederà per affidamento diretto secondo l'art. 36 comma 2 lettera a) de l D.Lgs 50/2016. Si 
procederà all 'affidamento in ogni caso anche se la RDO sarà presentata da parte di una sola ditta. 

2) L'operatore affidatario, parteciperà di persona alle procedure di collaudo, garantirà assistenza, manutenzione 
ed eventuale sostituzione di beni successivamente all'acquisto, anche in previsione della di stanza tra la 
scuola committente e sede operativa dell'affidatario. 

3) Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell ' art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/20 16. 
4) La stazione appaltante intende avvalersi della previs ione di cui all'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/20 16 

(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, puo imporre 
all'appaltatore l ' esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto or iginario. In tal caso l'appaltatore 
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto". 

5) La stazione appaltante si riserva la possibilità d i annullare in qualsiasi momento la gara d'appalto. 

Art. 6 Tempi di esecuzione 
La fornitura oggetto del contratto, considerata la scadenza del Bando, dovrà essere effettuata entro 4 gg. 
Compresi eventuali festivi , dalla stipula del contratto con l' aggiudicatario, visto il carattere di urgenza 
(scadenza bando 16 dicembre 201 6) . 

Si approvano i seguenti Allegati : 
Allegato 1 - Fornitura; 
Allegato 2 - Capitolato d'oneri 

Art. 7 Approvazione Atti allegati 

Art. 8 Informazioni 
Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici a seconda della procedura adottata per la scelta del 

contraente. 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell ' art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell ' art. 5 della legge 241 /1990, il Responsabile del Procedimento è 
la prof.ssa Monica Piantadosi - Dirigente Scolastico presso questo Istituto . 

Art. 1 O Allega ti 
Fanno parte integrante della presente Determina, gl i allegati di seguito: 

Allegato 1 - Fornitura; 
Allegato 2 - Capitolato d'oneri ; 
Allegato 3 - DUVRI ; 

onica Piant dosi 
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