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PROT.    323         Baragiano  ,  10/02/2016 

 

ALL’ALBO PRETORIO 
AGLI  ATTI  DEL  PROGETTO 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento in economia della 

fornitura di hardware  e software per la realizzazione di una infrastruttura di rete LAN/WLAN  nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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 di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio 2015 autorizzato con nota  Prot. n. AOODGEFID/1705 del 
15/01/2016 -  Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015- 22. Titolo progetto: Connetti…e vai! 
 
CIG: Z85184C8EA  CUP: G89J15001290001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; 

Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 con la quale si 
comunica  l’avvenuta autorizzazione del progetto con il codice 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015- 22 
Titolo progetto: Connetti… e vai! 

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.;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di  autonomia della 

istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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  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 legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il Regolamento di esecuzione del  Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

Visto il D.I. del 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Verificata l’esigenza di attivare una procedura di selezione per l’affidamento del servizio di fornitura; 
Visto l’art.3 del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95; 

Tenuto conto della circolare del MIUR- Dipartimento per la programmazione - Ufficio IV - Programmazione e 

Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, nota, prot.AOODGAI/2674 del 

5 marzo 2013 inerente l’obbligo della Pubbliche Amministrazioni di procedere all’approvvigionamento di beni e 

servizi su Consip S.p.A. ai sensi della legge n.228 del 24/12/2012, art. 1 commi 149, 150; 

Tenuto conto della nota del MIUR prot. AOODGAI/3354 del 20-03-2013 con la quale è stato precisato in quali ipotesi 

sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip mediante procedure di gara; 

 

Considerata la provenienza dei fondi per l’ammissibilità della spesa; 

 

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; 

 

Viste le  Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati pubblicate con nota  Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 
 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 04/11/2015  con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico  2015/16; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 1 del 01/10/2015 con la quale  il suddetto Progetto è stato  
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assunto nel Programma  annuale  dell’esercizio finanziario 2016;   
 

Visto il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n 3 del 14/01/2016 ; 

 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 

Considerato che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le 

Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale 

delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 

offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

 

 
DETERMINA 

 

Art.1 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi  dell’art. 34 del  Decreto 1 febbraio 2001, n. 

44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  amministrativo -contabile delle istituzioni 

scolastiche” consultando almeno  tre operatori economici risultati idonei alla realizzazione della  fornitura, a mezzo 

di Richiesta di Offerta (RdO) sul mercato elettronico della P.A. (MePA) dei seguenti beni: 

1.  Attrezzature informatiche,  software e  connessi adattamenti edilizi. 

 
Art.3 

La richiesta di fornitura  è  effettuata per l’importo complessivo del valore di € 16825,00  
( diciottomilacinquecento/00), IVA compresa,  cosi distinta: 
 

 Appar ecch i atur e  in for m at iche  e   softw ar e:                         € 15 72 5, 0 0  
 P icco l i   adattam ent i  e d i l i z i :            € 11 10 ,0 0  
 

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 
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La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il mese di giugno 2016. 

 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e  

ss.mm.ii. 

 

Art. 6 

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  pro tempore dell’Istituto Comprensivo  di 

Baragiano  Lorenzo Rispoli 

 
Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 

 

Art. 8 

La presente determina è assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs 267/2000 ed all’art. 11 del D.Lgs 163/2006 quale 

“ determinazione a contrattare”. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Lorenzo Rispoli 

 
 

 


