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Prot. n. 3592/C14                                                                                                                                                                                                     
Assisi, 3 giugno 2016 

               
Al sito WEB della scuola 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“Ambienti per l’apprendimento” 

(Avviso prot. n.12810 del 15/10/2015) 
Progetto:PON 10.8.1.A3 Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 

Codice CUP: C76J15001610007 
Codice CIG: ZA019DF9DF 

 
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 il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice degli appalti pubblici”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in 
vigore;  
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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "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 l’avviso del MIUR prot.12810 del 15/10/2015 relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento"; 
VISTO la propria candidatura relativa all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per il PON 
denominato “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTA la circolare del Miur prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e allegati; 
VISTA la nota del MIUR prot n AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON - "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola 
competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento;  
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.35 del 22/04/2016 di accettazione del finanziamento progetto PON 10.8.1.A3-
FESRPON-UM-2015-30; 
RILEVATA l’impossibilità di avvalersi delle convenzioni Consip attive, come attestata da documentazione agli atti acquisita 
con prot.3581/C14 del 3 giugno 2016; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi e relative 
forniture mediante MEPA; 
 
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 

mailto:pgic833006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoassisi3.gov.it/
http://istitutocomprensivoassisi3.scuoletest.madisoft.it/wp-content/uploads/sites/112/logo-colore.gif
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOK2sszB6ccCFUjSGgodoVIG2w&url=http://www.tesisnet.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/&psig=AFQjCNHSvHGADxzn_YR4Yau6ddCRMqMQZg&ust=1441872981525013


 

 
Via Croce, 30 – Petrignano – 06081 Assisi (PG) – Tel/Fax: 0758038063 

e-mail: pgic833006@istruzione.it – posta pec: pgic833006@pec.istruzione.it 
sito web: www.istitutocomprensivoassisi3.gov.it 

codice fiscale: 80055110540 

Delibera l’avvio delle procedure di acquisizione tramite RDO MEPA della fornitura delle seguenti voci di costo previste dal 
PON 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-30: 
 

- Tablet Android 5.0 Quad Core 10,1 Ram 2GB Wi-Fi 

- HDMI dongle android 

- Notebook core i5, Ram 4GB, 1 TB HDD, display 15.6” 

- Proiettore WI 16:10, 0,27:1 2.700lm 10.000:1 WXGA 

- Speakers optionali 15 Watt per videoproiettore WI 

- Mobiletto di sicurezza a parete per notebook 

- Superfici in legno per la proiezione 
 
Nel caso in cui si rendano disponibili, prima della stipula del contratto, convenzioni Consip attive adeguate, la stazione 
appaltante si riserva di annullare la procedura di acquisto tramite MEPA. 
Saranno consultati sul MEPA almeno 5 operatori economici risultanti idonei per la fornitura del materiale richiesto. 

Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione del progetto di cui all’art. 2 è di: 

- forniture € 19.785,00 (diciannovesettecentoottantacinque/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 minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. La stazione appaltante 
si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

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. 

Art. 8  
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Sandra Spigarelli. 
 
 

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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