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CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-232 
CUP: C66J15001880007 

CIG: su Fornitura attrezzature Z421A38C9C 

CIG su Spese Pubblicitarie Z0B1A38E74 

 

        Prot. n 1445/16                                                                                                     Vercelli  08/06/2016 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020: 

DETERMINA A CONTRARRE- Realizzazione ambienti digitali Codice Identificativo progetto:10.8.1.A3-FESRPON-

PI-2015-232 

          

 

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 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 75, 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 D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  della 

Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25UE" (c.d. 

Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture); 

 

Visto l'art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamentoconcernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

 

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi 

dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ed 

adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 28/04/2016;  

 

Visti il Regolamento (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 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17dicembre 2014 della Commissione Europea 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Proge 

progetto 

Vista la Delibera del Collegio Docenti del 28/10/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 27/11/2015 di 

approvazione della candidatura; 
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Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa, 

come segue: 

 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 3 maggio 2016 di assunzione in Bilancio del Progetto 

autorizzato e finanziato, con necessità di procedere nell’affidamento della fornitura del materiale secondo le 

disposizioni vigenti; 

 

Rilevata l’assenza di congruità delle convenzioni CONSIP attive rispetto alla fornitura che il progetto prevede; 

 

Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di forniture per la 

realizzazione Ambienti Digitali Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-232. 

 

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

 

DECRETA 

 

l’avvio delle procedure di acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria (ai sensi dell’art. 35 del 

D.Lgs 50/2016) per l’affidamento delle forniture previste dal progetto PON identificato con codice 10.8.1.A3-

FESRPON-PI-2015-232 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante rdo sul Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

Art. 1 Oggetto 

Titolo modulo:  Postazione informatica per segreteria e utenti  

Descrizione del modulo: 1 Postazione informatica  per l'accesso dell'utenza e del personale (o della 

segreteria) ai dati ed ai servizi digitali della scuola, Acquisto di n. 2 notebook dedicati per la 

supervisione e la gestione collaborativa dei progetti e di un proiettore portatile. 

 
TITOLO MODULO: Dotazione hardware-software per MOBILab 

DESCRIZIONE DEL MODULO: LABORATORI MOBILI: DOTAZIONE HARDWARE-SOFTWARE PER MOBILab 

 N. 42 

  Tablet Tipo iPad Air 2 – wifi – 16 Gb 

 N. 80 Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi multimediali: licenza Creative Cloud per 

80 postazioni; 

 N. 1 Carrello e box mobile per ricarica alloggiamento e sincronizzazione 36 Tablet/ipad. 

 

         SPESE GENERALI PROGETTO: 

Spese pubblicitarie: targhe da affiggere all’esterno d3ell’edificio scolastico ed etichette inventario con logo PON 

 

Sottoaz

ione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.

A3 

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-232 MOBILab. Imparare in 

libertà € 21.440,00 €560,00 €22.000,00 
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Le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura saranno dettagliate nel capitolato tecnico, allegato alla 

lettera di invito (disciplinare di gara). 

In riferimento al codice degli appalti, l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad affidare la 

fornitura anche in presenza di una sola offerta. 

 
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

 

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 € 21.999,99 

(ventunmilanovecentonovantanove/99 €), IVA compresa. 

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 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 – Stipula contratto e pagamento 

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata con le clausole negoziali essenziali contenute 

nell'offerta prodotta dal fornitore, sulla base della lettera di invito formulata in sede di richiesta offerta (RDO su 

Mepa). La fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà 

effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo collaudo dei beni, comunque 

solo dopo l'effettivo incasso da parte della scuola dei relativi fondi, erogati dal M.I.U.R. - Autorità di gestione 

Fondi U.E., in proporzione agli importi effettivamente accreditati per il progetto ed entro 15 giorni 

dall’erogazione degli stessi. Prima di procedere al pagamento, si effettueranno la verifica e i controlli indicati 

nell’apposita sezione della Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese”. 

 

Art. 6 - Approvazione atti allegati 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato elettronico, 

attraverso la pubblicazione della lettera di invito (disciplinare di gara) e del capitolato tecnico. 

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 nonché dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato in data 

18/4/2016 come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Adriana BARONE. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale della scuola nell'apposita sezione dedicata ai 

PON 

 

 
IL DIRIGENTE SOLASTICO 

Dott.ssa Adriana BARONE 
Firmato digitalmente 
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