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DETERMINA N° 27 
Prot. 3766 C/14-C/24b                                           Recanati, 09/06/2016 
 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in affidamento diretto  
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 

 PROGETTO FESR PON “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” 
 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo autorizzato 
forniture  

Importo autorizzato 
spese generali  

Totale autorizzato 
progetto  

10.8.1.A3  10.8.1.A3-FESRPON-
MA-2015-155  

DIDATTICA DIGITALE  € 21.001,00  € 999,00  € 22.000,00  

CUP J26J15001080007                                             CIG Z21199014F     

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. 23maggio 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 nuovo “Codice degli Appalti” che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto per le forniture 
sottosoglia di  € 40.000,00, ai sensi degli artt.. 35, 36, comma 2 lett. a), 37 comma1 del D.Lgs 50/2016 ; 
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; 
VISTO l’Avviso Pubblico del Miur  prot. n. AOODGEFID\12810 DEL 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.65 del 28/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;  
VISTA la nota MIUR   AOODGEFID-5718 del 23/03/2016 di Autorizzazione dei progetti e  relativo Impegno di spesa  ammessi al finanziamento 
per la regione Marche, che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
VISTA la nota MIUR  AOODGEFID/5885 del 30 marzo 2016 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 
10.8.1.A3- FESRPON-MA-2015-155 “DIDATTICA DIGITALE ” in rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 14/04/2016, con la quale è stato iscritto a bilancio il progetto PONFESR denominato P20 
“Realizzazione di Ambienti digitali- Didattica Digitale” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-131 e sono state individuate le procedure 
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
VISTO il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
VISTA la Relazione Tecnica ed il Prospetto Forniture del Progettista, acquisiti agli atti in data 07.06.2016 al prot. n. 3712 C.14-C.24 
RILEVATO che alla data odierna non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle forniture che assommino in sé tutti gli 
articoli che si intendono acquisire con la formula “chiavi in mano” comprensiva dell’installazione, configurazione, messa in opera e 
addestramento all’uso: non sono presenti le LIM e relativi videoproiettori e la document camera; sono presenti notebook e pc fissi, ma difformi 
a quanto previsto nel progetto sia sotto l’aspetto economico che tecnico, come risulta dalla stampa effettuata dal portale “acquisti in rete” in 
data 09/06/2016 prot. n. 3759 C/14; 
CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura in affidamento diretto, secondo il nuovo Codice 
degli Appalti,  artt.. 35, 36, comma 2 lett. a), 37 comma 1 e 58  (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del D.Lgs 
50/2016, di materiale e attrezzature informatiche; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
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Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto, ai sensi ai sensi degli artt.. 35, 36, comma 2 lett. a), 37 comma 1 del 
D.Lgs 50/2016, per della fornitura di beni necessari alla realizzazione del progetto “Didattica Digitale”, come previsto dal progetto tecnico 
allegato. 
Gli operatori economici da invitare, almeno 5 (cinque), sono individuati, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Nuovo Codice degli Appalti - 
libera concorrenza, parità di trattamento, rotazione…-, tenuto conto della viciniorietà, tra coloro che  sono iscritte al MePA – SETTORE OFFICE 
103/ITC 2009 - e in possesso dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 
D.Lgs. 50/2013, al quale si rinvia integralmente, dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-
professionale di cui all’art. 83 del medesimo decreto. 
Detta scelta è motivata dalla tipologia del progetto da realizzare che richiede da parte dell’aggiudicatario l’installazione, la posa in opera delle 
apparecchiature nelle otto scuole coinvolte da effettuarsi eventualmente anche in più giorni, con un aggravio di costi per operatori di altre 
regioni e dalla impossibilità per la Scuola di avere assistenza tecnica tempestiva da parte di un eventuale aggiudicatario localizzato in sedi 
lontane.  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. A 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 17.214,00 (diciassettemilacentoquattordici//00), oltre IVA. 
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 
17.214,00 (diciassettemilacentoquattordici//00), pari ad € 21.001,00 IVA inclusa. 
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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 14 settembre 2016. 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva lettera di invito tramite RDO MEPA ed il relativo Capitolato. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi del pro tempore l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico  dr. Giuseppe Carestia . 

                                                                                                                                                                                        
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                            dr Giuseppe Carestia  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


