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Prot n  477  A7a                                  Castelli   31/3/2016 

 
 

All’albo on line  
Al Sito WEB  

ATTI INTERNI  
 

OGGETTO : Determina a contrarre per realizzazione, Ambienti digitali Progetto: 10.8.1.A3-
FESRPON-AB-2015-15 “ Più competenze digitali nell’arte”  - 
  

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 ;  
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 P.A. 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 163/2006 “Codice di 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 
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) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n.. 9035 AOODGEFID del 13/07/2015, MIUR – emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ a titolarità del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n.9952 del 17/12/2014;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 del 17/12/2014 della 
Commissione Europea;  
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VISTA  la lettera di autorizzazione al progetto -  Prot. n. AOODGEFID/5884 – “  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 assunta al protocollo della scuola n. 
1296 del 13/04/2016; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 108/d14 del 11/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale – E. F. 2016; 
VISTA  la delibera del Commissario Straordinario  n. 109/d18 del 30/03/2016 con la quale viene 
assunto in bilancio 2016 l’importo pari ad €. 21.957,00 quale finanziamento complessivo per la 
realizzazione del presente progetto PON; 
VISTO  il codice dei contratti publici (D:lgs 50 del 18/04/2016) art 37 comma 1 trattandosi di 
affidamento di importo inferiore ai € 40.000,00; 
RILEVATO  che in applicazione dell’art.36 comma 2 lett:a del D.lgs 50/2016 è possibile la 
procedura negoziata mediante affido diretto; 
CONSIDERATO  che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto Forniture in acquisto 
con caratteristiche  uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura e che 
in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art 328 del DPR n 207/2010 prevede che le stazioni 
appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico 
MEPA della P.A; (prot n 1207 del 16/05/2016); 
STABILITO  di procedere, mediante affidamento diretto, del quale è possibile avvalersi solo se si 
garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico nel rispetto dei 
seguenti principi: a)principio di economicità,b)principio di efficacia,c)principio di tempestività, 
d)principio di correttezza, e)principio di libera concorrenza, f)principio di non discriminazione e di 
parità di trattamento, g)principio di trasparenza e pubblicità, h)principio di proporzionalità, i) 
principio di rotazione; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
  

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto  
1) l’avvio delle procedure di acquisizione, tramite  richiesta di Offerta (RdO) all’interno del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), delle forniture e configurazione di attrezzature 
e strumentazioni tecnico-informatiche, per la realizzazione del  progetto  “ Più competenze digitali 
nell’arte” 
2) l’avvio delle procedure di acquisizione tramite acquisto diretto con comparazione di almeno 3 
preventivi 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 
163/2006,. 
Art. 3 Importo  
L’importo di spesa per la fornitura di beni e servizi, di cui all’art. 1 è di € 17.546,72 piu IVA € 
3.860,28    Tot  €  21.407,00 
Art. 4 Tempi di esecuzione  
Il servizio e la fornitura richiesto dovrà essere realizzato entro 30 giorni dalla data di stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.  
Art. 5 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è 
stato nominato  nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Carla Marotta.  
 
 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Carla Marotta 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                         stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93 

                                                       


