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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON FESR  

“Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 

IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   CCCOOOMMMPPPRRREEENNNSSSIIIVVVOOO   SSSTTTAAATTTAAALLLEEE   DDDIII   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   IIINNNFFFAAANNNZZZIIIAAA,,,    PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA   EEE   SSSEEECCCOOONNNDDDAAARRRIIIAAA   DDDIII   111°°°   GGGRRRAAADDDOOO    

“““BBBEEERRRNNNAAARRRDDDOOO   PPPAAASSSQQQUUUIIINNNIII”””   
VVVIIIAAA   TTTOOOSSSCCCAAA NNNIIINNNIII ,,,    444    –––   555111000111000   MMM AAASSS SSS AAA   EEE    CCCOOOZZZZZZIIILLLEEE    (((PPPTTT)))    

C.M. PTIC80600D – C.F.: 81003790474 - Tel. e Fax: 0572-770025 
E-Mail: ptic80600d@istruzione.it; segreteria@istitutopasquini.it; PEC: ptic80600d@pec.istruzione.it  Web: www.istitutopasquini.it 

 

Prot. n. 2309/C15 Massa e Cozzile lì 10 giugno 2016 

 

Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo 

Al sito web 
 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di procedura di acquisto ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE -“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020” -FESR Asse II infrastrutture per l’istruzione - Obiettivo specifico 10.8. - “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” 

Azione 10.8.1 - “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Codice identificativo progetto:10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-174 - Progetto:” Mobilitiamo la didattica!” 

CIG: Z451A49239 CUP: E86J15001780007 

 
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 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 D.Lgs 18/04/2016 n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, ed in particolare l’art. 36, comma 2, che prevede la possibilità di affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivato; 

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 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 16/10/2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 29.01.2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 14/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Regolamento di Istituto prot. n. 1512/C15 del 14/04/2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 14/04/2016 di approvazione della variazione al 

P.A. 2016 relativamente all’assunzione in Bilancio del progetto stesso 10.8.1.A3-FESRPON-

TO-2015-174 - Progetto:” Mobilitiamo la didattica!”per l’importo di €. 22.000,00; 

RILEVATO che all’interno del portale Acquistinretepa non sono attive CONVENZIONI CONSIP di cui 

all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano, comprensiva di tutte 

le attrezzature e di tutto quanto previsto dal progetto, nei tempi imposti, come da 

attestazione allegata alla presente; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture (art. 

36 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e Linee Guida ANAC emesse ai sensi dell’art. 36 comma 7 ex 

art. 125 del D.Lgs 16/04/2006); 

RILEVATO che in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 è possibile avvalersi della suddetta 

procedura solo se si garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione 

dell’operatore economico nel rispetto dei principi di economicità, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, di 

trasparenza e pubblicità, di proporzionalità, di rotazione; 

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante ricorso al 

MePA gestito da CONSIP in quanto: 

• l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel 

mercato elettronico da parte della CONSIP; 

• la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta attraverso il sistema della richiesta di 

offerta; 

CONSIDERATA la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto;  

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante MePA per l’affidamento della fornitura di 

quanto di seguito specificato: 
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Sottoazione Modulo 
10.8.1.A3 – 
Ambienti 
multimediali 

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza  e del personale (o 
delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali de lla scuola: Ampliamento 
o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di ac cesso alla rete  

 
Tipologia Descrizione Quantità 
Pc Desktop (PC 
fisso) 

Processore Dual Core, 500Gb, 4Gb, Windows 8/10 Pro completo di monitor 18”5 
wide 1 

PC Laptop 
(Notebook) Notebook CPU Dual Core, 500Gb, 4Gb, Win 8/10 Pro, 1 5”6 2  

 
Sottoazione Modulo 
10.8.1.A3 – 
Ambienti 
multimediali 

Laboratori mobili: Implementazione di strumentazion i digitali nella 
didattica  

 
Tipologia Descrizione Quantità 

Dispositivi ibridi PC/Tablet Tabl 10'1 Switch 2in1, Win 8, Touch, tastiera 
incorporata 16 

Tablet Tab 10'1 Android, Touch, 1Gb, 16Gb, Cover 
e tast. 16 

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento 
sincronizzazione notebook/tablet (anche wireless) Carrello mobile con timer per 32 dispositivi  1 

 
Sottoazione Modulo 
10.8.1.A3 – 
Ambienti 
multimediali 

Laboratori mobili: Implementazione di strumentazion i interattive e 
mobili nella didattica  

 
Tipologia Descrizione Quantità 

Document Camera portatile USB Document Camera USB, sd card, zoom, dado 
3D, 5M px 1 

Software per lo storage e la produzione di contenut i 
integrativi multimediali Software per la creazione di lezioni multimediali 1  

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a 
fruizione collettiva Carrello con ruote per schermo interattivo 1 

Schermi interattivi e non Schermo interattivo 55" 10, LED EOL, completo 
di PC Quad Core 1 

 
Saranno invitati gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica corrispondente all’oggetto 

dell’affidamento, con sede legale nella Provincia di Pistoia, che abbiano portato a buon fine analoghe 

forniture di beni e/o servizi in altre istituzioni scolastiche e che garantiscano la completa esecuzione dei 

lavori, incluso installazione e collaudo delle apparecchiature. Gli operatori dovranno inoltre garantire 

l’assistenza on-site entro 24 ore dalla richiesta. 
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La gara sarà effettuata attraverso RDO  MePA– richiesta offerta con allegati Capitolato Tecnico e 

Disciplinare di Gara. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 

50/2016, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara. La scelta di tale criterio è dovuta al fatto che 

le caratteristiche dei beni da acquistare, indicate nel capitolato di gara, sono da ritenersi elemento di 

garanzia necessario e sufficiente per l’istituzione scolastica appaltatrice.  

 

Art. 3 Importo 

L’importo di spesa per la fornitura indicata nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara che saranno 

entrambi allegati alla RDO è di € 18.032,78 iva esclusa (diciottomilatrentadue/78) (22.000,00x22/122= 

3.967,22 IVA), dovendosi tuttavia intendersi incluse in detta cifra anche le Spese Generali, come da 

disposizioni operative dei progetti PON. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichi la necessità di 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. 20/10 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del 

contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il termine perentorio del 30/09/2016.  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Maria Pagni. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.istitutopasquini.it. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Pagni 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


