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Prot. n.3241   del 14/06/2016        Al Consiglio di Istituto    

Al Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi  

 Atti  

Albo 

Sito web  

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON - 
FESR di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 – 
per AMBIENTI DIGITALI  Progetto “ISITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI”  

” DIDATTICA IN MOVIMENTO”, Codice Identificativo: : 10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2015-13   autorizzato con nota prot. N. 5891 del 30/03/2016 –  

CUP G16J15001290007 
CIG 6448276 
 
 

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 16 marzo 1997, n. 59;  
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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 delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;  

VISTO      L’art. 125 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”;  

VISTO           L’art. 32 com. 2. del D. Lgs. 50/2016 ( nomina del RUP) 
 

VISTO            Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5 ottobre 
2010, n.207);  

VISTO            Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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;  

VISTO  il 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 – 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; Azione 10.8.1.A3 
realizzazione di ambienti digitali di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 05/11/2015 di adesione al sopra citato 
Programma Operativo Nazionale con il progetto “Ambienti digitali: didattica in 
movimento.”;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 361 del 12/11/2015 di adesione con il progetto 
“Ambienti digitali: didattica in movimento”;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato 
il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del  05/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale per l’e.f. 2016;  

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. N. 30611 del 23.12.2015 che annovera il progetto presentato 
dall’I.C. prot  1360 del 12/01/2016. tra i progetti ammissibili con procedura automatica;  

VISTA   la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 5891 del 30/03/2016  dell’importo 
complessivo di € 25.835,15;  

VISTO   il proprio provvedimento Prot. N. 1997 del 07/04/2016 di modifica al P.A. e.f. 2016 
– Assunzione a bilancio somma riferita al progetto per la realizzazione di ambienti 
digitali- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”;  

VISTO   il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  
VISTO   il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del 

Procedimento prot. nr. 2019 del 07/04/2016 
VISTE         le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  



RILEVATA    L’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA     L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi e forniture   Ai sensi dell’art.  125 del L.Lgs 50 aprile 2016 n. 
163 e s.m.i;  

ATTESO   CHE il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia delle 
Finanze, è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione 
del Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce 
parte integrante del presente decreto  

D E C R E T A 

 Art. 1  Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura mediante le procedure, secondo dell'art. 125 del D.Lgs. 50/2016, di 
acquisizione mediante RDO sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) ai sensi 
dell’articolo 328 del DPR 207/10 per l’affidamento della realizzazione della fornitura di apparati per la 
realizzazione di un ambiente digitale come da matrice acquisti relativa al Progetto d’Istituto. 

Gli operatori saranno invitati mediante manifestazione d’interesse che sarà pubblicata nell’apposita sezione 
PON del sito internet in un numero massimo di 5 Ditte. Qualora il numero delle ditte sia superiore a 5, si 
procederà a sorteggio presso la sede di Via  Palaverta N° 69_ di Marino (Rm)  21/06/2016_ alle ore 13.00 
dello stesso giorno  

 

Art. 2  Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs 
50/2016  

Art. 3  Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 20.660,00; IVA 
inclusa 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetta di adeguare la fornitura del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del 
D.P.R 207/10.  

Ai sensi dell’art. 17-ter nel del D.P.R. n. 633/1972 e del Comunicato stampa n°07 del 09/01/2015 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è applicabile all’operazione di cui alla presente il 
meccanismo dello Split Payment.  

Art.4  Tempi di esecuzione 

 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e collaudata  entro 60 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Art.5  Approvazione atti allegati 

 Si approva il disciplinare tecnico di gara  

 
Art. 5 Attività progettuali  

Secondo le linee_guida_AdG-appalti_sotto_soglia20160119-2. è previsto che “Per lo svolgimento 



di alcune attività progettuali specifiche (quali, a titolo semplificativo, progettazione, collaudo, 
spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi,) l'istituzione scolastica dovrà 
preliminarmente rivolgersi al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva 
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”. 
Considerato che il conferimento dell’incarico al personale interno dovrà avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento e che l’incarico possa essere conferito soltanto in 
seguito all’espletamento di una specifica procedura. 
Con avviso prot. 2020 del07/04/2016  questo Istituto ha avviato la procedura per l’individuazione 
del Progettista interno finalizzato alla realizzazione, del progetto per ambienti digitali; 
Considerato che tra il personale scolastico interno ha presentato la propria candidatura l'ins. Manco 
Marco 
 

Il Dirigente Scolastico ha nominato con proprio decreto del 26/04/2016 prot 2316,  
l'ins. Marco Manco per assunzione dell'incarico di progettista. 

 
Art. 6  Responsabile del 

Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 e del D.Lgs 50Aprile/2016 e come specificato dalla legge del 7 
agosto,1990,n.241  
 
 il Responsabile del Procedimento è il DS Prof.ssa Francesca Toscano 
(con determina del07/04/2016 prot.2019) 

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 

Art. 8 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Toscano 
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