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Prot. n. 1714/C14                                                                                                                                                                                                     

Assisi, 14 marzo 2016 

 

              Al sito WEB della scuola 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

“Ambienti per l’apprendimento” 

(Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015) 

Progetto:PON 10.8.1.A2 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

Codice CUP: C76J15000940007 

Codice CIG: Z0618ECBF2 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il   

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il 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;  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto Comprensivo Assisi 3 n.13 del 26/11/2015 con la quale 

è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTO il Regolamento d’Istituto Comprensivo Assisi 3 che disciplina le procedure di acquisto in 

economia di beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.30 del 15/02/2016; 

VISTO la nota del MIUR prot n AOODGEFID/1772 del 20 gennaio 2016 di approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON - "Programma Operativo 

Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento ed 

il relativo finanziamento; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 15/02/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario anno 2016; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.27 del 15/02/2016 di accettazione del finanziamento 

di €7.500,00 relativo al progetto PON Lan/Wifi codice 10.8.1.A2 FESRPON-UM-2015-13 e di 

operare in coerenza con le indicazioni operative di cui al sistema informatico per la gestione 

unitaria del programma GPU; 

CONSIDERATO la peculiarità del progetto autorizzato e che le convenzioni Consip attive ed 

operative non hanno caratteristiche che possano interessare tale fornitura, in particolare la 

convenzione “Reti Locali 5” che ha come oggetto “Forniture di prodotti e servizi per la 

realizzazione, manutenzione e gestioni reti locali”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa, 

per acquisto con RDO MEPA della fornitura delle seguenti voci di costo previste dal PON Lan/Wifi 

codice 10.8.1.A2 FESRPON-UM-2015-13: 

- Apparecchiature per collegamenti alla rete 

- Server 

- Software per la sicurezza 

- Attività configurazione apparati 

- Piccoli adattamenti edilizi 

- Addestramento all’uso delle attrezzature. 

 

Saranno consultati sul MEPA almeno 3 operatori economici risultanti idonei alla realizzazione 

della fornitura e relativa assistenza. 

 

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del progetto di cui all’art. 2 è di: 

- forniture € 6.375,00 (Euroseimilatrecentosettantacinque/00) 

- piccoli adattamenti edilizi € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) 

- addestramento all’uso delle attrezzature € 150,00 (centocinquanta/00) 

I prezzi sopraindicati si intendono iva inclusa. 

Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare 

la cifra residua per acquistare ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel capitolato 

tecnico, così come previsto dall’art 311 del DPR 207/2010 (QUINTO D’OBBLIGO). 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 

7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Sandra Spigarelli. 

 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il termine indicato nella RDO. 

 

Art. 6 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella RDO. 

 

Art. 7 

La procedura e successivi dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella RDO inviata 

mediante piattaforma MEPA e nel disciplinare di gara, che fa parte integrante della stessa RDO. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Spigarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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