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Prot.  n. 6549/C14   Motta di Livenza, 22 Giugno 2016 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

DETERMINA A CONTRARRE 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-245 

CIG.: Z201A636AD - CUP: E86J15002060007 
 

Miglioriamo l’accessso dell’utenza e del personale 
 

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 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   il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture” che rappresenta l'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 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; 



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; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto: n° 6 Adozione del POF - a. s. 2015/2016 del 

12/01/2016; n° 102/2015 Progetto PON – ambienti di apprendimento del 18/11/2015; 

n° 19 del 23/02/2016 Integrazione POF 2015/5016; n. 7 Approvazione del PTOF 

2016/2019; 

VISTE   le Delibere del Consiglio d'Istituto n. 23: Regolamento d’Istituto per l’acquisizione 

in economia di lavori, servizi e forniture e n° 24: criteri per la scelta del contraente 

per i Progetti PON 2014_2020 del 23/02/2016; 

VISTO  l'avviso pubblico PON FESR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza 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. Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012; 

VISTA  la nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 

Ufficio IV prot. n° AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con oggetto: "Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento”, finanziato con FSE, definito dai seguenti codici: 

10.8.I.A3-FESRPON-VE-2015-245; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto: n. 101/2015 di approvazione del Programma 

Annuale dell'esercizio 2016 e n° 102/2015 Progetto PON – ambienti di apprendimento 

del 18/11/2015; n° 25 del 24/04/2016 Modifica al Programma Annuale 2016: 

finanziamento Progetto 10.8.1..A.3-FESRPON-VE-2015-245; 

RILEVATA l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all'art.26, comma 1, 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le 

attrezzature; 

DATO ATTO che: 

dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato 

Elettronico - è emerso che sono presenti i seguenti articoli richiesti dal personale 

docente di questo Istituto, aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo 

Istituto: 

• Codice 9H.J8L77.26E: VIDEOPROIETTORE BENQ MW853UST+ 

• Codice TBMS80IR6AP: TOUCHBOARD by MIMIO 80" (infrarossi) COMPLETA DI    

LICENZA PERPETUA MIMIO STUDIO 

• Codice  N0Z91EA :NOTEBOOK HP 250 G4, I3, 4 GB, 500 GB HD W.10 

• Codice  T6NEAEA :NOTEBOOK HP 250 G4, I5, 4 GB, 500 GB HD W.10 

CONSIDERATO che la procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP 

per l'acquisizione dei servizi/forniture consente di rispettare il termine di 

aggiudicazione definitiva e firma del contratto di fornitura (90 gg) previsto 

nella lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 (con 

conseguente termine al 30/06/2016); 

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro 31/10/2016; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura negoziata 

tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l'acquisizione dei 

servizi/forniture 



 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l'avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA mediante 

RDO per l'affidamento di fornitura ed installazione di: 

• Codice 9H.J8L77.26E: VIDEOPROIETTORE BENQ MW853UST+ 

• Codice TBMS80IR6AP: TOUCHBOARD by MIMIO 80" (infrarossi) COMPLETA DI    

LICENZA PERPETUA MIMIO STUDIO 

• Codice  N0Z91EA :NOTEBOOK HP 250 G4, I3, 4 GB, 500 GB HD W.10 

• Codice  T6NEAEA :NOTEBOOK HP 250 G4, I5, 4 GB, 500 GB HD W.10 

Al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, gli operatori economici, 

almeno tre, da invitare alla procedura saranno individuati tra le aziende presenti su MEPA 

iscritte alla categoria ICT2009, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi, così come previsto dall'art. 92 del D.P.R.207/10. 
 

Possono partecipare solo le ditte invitate. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo, ai sensi dell'art.. 95 del 

D.L.gs 50/2016. 

In riferimento al codice degli appalti l'Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad 

appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche 

come da capitolato tecnico. 
 

Art. 3 Importo 

L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all'art. 1 è di 

€ 20.655,74 (ventimilaseicentocinquantacinque/74, oltre IVA. 

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 contralto 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi 

di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 GIORNI giorni 

lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre 

il 10/09/2016. 
 

Art. 5 Approvazione alti allegati 

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

mercato elettronico. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico Reggente dell'Istituto 

Comprensivo Statale di Motta di Livenza Prof.ssa Laura CASAGRANDE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 
(Prof.ssa Laura CASAGRANDE) 

Finita autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 cUlnind 2 del t),Lgs 39/1993 
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