
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CIULLI PARATORE”
     SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

VIA F. VERROTTI 44 – PENNE (PE) – TEL. 085/8279537 – 
              C.F. 80006810685 – C. M. PEIC80500B

                  e-mail: peic80500b@istruzione.it          peic80500b@pec.istruzione.it          

Prot. 2134/06-05 Penne, 10/06/2016
 

Agli Atti 

Al sito web  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON -AB-2015-73
CUP:  I16J15002280007

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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 (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”. Realizzazione ambienti digitali- DETERMINA A CONTRARRE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti” 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 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. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n 241 “Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi “ e ssi.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzione 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.; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “ 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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istituzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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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 FSE; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 asse 2 “Per la scuola – competenze e ambiente 
per l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 – avviso pubblico rivolto dalle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/3/2016 quale formale autorizzazione dei                  
progetti e impegno di spesa;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 10/11/2015, con la quale è stata approvata l’adesione al 
progetto PON 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTA la delibera n 32 del 12/02/2016 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5884 del 30 marzo 2016 del M.I.U.R. con la quale è stata trasmessa 
l’Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per € 18.795,02 , a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 17.05.2016 di assunzione nel Programma Annuale per 
l’esercizio 2016 del finanziamento assegnato,mediante l’inserimento nella sezione ENTRATE nell’aggregato 
04 (finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti Unione 
Europea);
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR;
VISTA l’assunzione di incarico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, prot.n. 1872/06-05  
18/05/2016, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
CONSIDERATO l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 150, legge n. 
228 del 2012 e ss.mm.ii., che prevede anche per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado l’obbligo di 
preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto; 
VERIFICATA l’impossibilità di acquistare tramite CONSIP la fornitura che è necessario acquisire in relazione 
alle finalità e agli obiettivi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-73 “Piano Digitale” per assenza di 
convenzioni attive, come da dichiarazione allegata alla presente; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura sotto-soglia per l’acquisizione 
dei servizi/forniture ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., come novellato dall’art. 36 del 
D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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” e, in particolare, 
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture 
e servizi sotto la soglia comunitaria; l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria; l’articolo 36 sui 
contratti sotto soglia; l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016; 

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

DECRETA
Art. 1 Oggetto 
l’avvio delle procedure di acquisizione mediante MEPA per l’affidamento della fornitura di quanto di seguito 
specificato per un costo complessivo di € 17.243,15: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA'

MODULO 1. Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati 
ed ai servizi   digitali della scuola.: POSTAZIONI PC PER LE SALE DOCENTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI ONLINE



PC Laptop (Notebook) Notebook Core i5, RAM 4GB, 1TB HDD, display 
15.6’’

1

Pc Desktop (PC fisso) PC integrato Core i3, RAM 4 GB, 120 GB SSD, 
WiFi 8

1

MODULO 2: Laboratori mobili: LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

Tablet Tablet 9,7" 10

Accessori per laboratori (tutti i 
possibili accessori di un laboratorio,
dalle spine ai cavi)

Cuffia con Microfono 21

Carrello e box mobile per ricarica, 
alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)

Carrello Alloggiamento & Ricarica
per 10 Tablet

1

Software di rete Software rete Multimediale Didattica modulo 
Ling

11

PC Laptop (Notebook) Notebook Docente CPU i3 1

Software per lo storage e la 
produzione di contenuti integrativi
multimediali

Corso di Lingua Interattivo 11

MODULO3 : Aule "aumentate" dalla tecnologia: LIM in AULA

Aule "aumentate" dalla tecnologia LIM 2

Videoproiettori fissi interattivi Videoproiettore ad Ottica
ULTRACORTA

2

Accessori e carrelli per dispositivi 
tecnologici a fruizione
collettiva

Accessori per LIM 2

PC Laptop (Notebook) Notebook per LIM CPU i3 2

Per le spese generali è stata autorizzata la somma di € 1.551,87.

L'intero progetto prevede un costo complessivo di € 18.795,02.

Saranno invitati n. 05 operatori economici iscritti nella categoria merceologica corrispondente all’oggetto 
dell’affidamento che saranno selezionati tra quanti avranno espresso manifestazione di interesse,a seguito 
dell’indagine di mercato che verrà avviata al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’istituzione scolastica, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Verranno invitati gli operatori 
che abbiano portato a buon fine analoghe forniture di beni e servizi in altre istituzioni scolastiche o P.A. e 
che garantiscano la completa esecuzione dei lavori, inclusi l’installazione e il collaudo delle apparecchiature. 
Gli operatori dovranno inoltre garantire l’assistenza on-site entro le 24 ore dalla richiesta. Gli operatori 
dovranno inoltre garantire un percorso di formazione e addestramento rivolto ai docenti dell’Istituto 
sull’utilizzo dei dispositivi digitali e dei relativi software di gestione.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.18 aprile 2016 
n. 50.

Art. 3 Importo 
L’importo di spesa di cui all'art. 1 è di €. 18.795,02 (diciottomilasettecentonovantacinque/02 ), comprensivo 



di IVA (22%).

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto sia necessario 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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 
D.P.R. 207/10.

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta (compresi  l’installazione e il collaudo da parte della ditta) dovrà essere realizzata entro 
30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per l’indagine di mercato e lettera di invito.

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato come 
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, dott.ssa Enrica Romano, che si avvale del supporto 
della DSGA, sig.ra Anna Lisa Antonacci.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to* dott.ssa Enrica ROMANO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


