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Prot. n. 870/c56 FESR A1                                       Capodrise, 10/03/2014 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) 

N. 7 del 10/03/2014 

 

 

Determina a contrarre per la Fornitura, mediante procedura negoziata in economia, di Attrezzature 

Multimediali e Servizi di Piccoli Adattamenti Edilizi  nell’ambito del PON FESR “Ambienti Per 

L’apprendimento”– 200720132007IT161PO009-  ASSE I – “Società dell’Informazione e della Conoscenza “ 

– Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle Istituzioni Scolastiche”‐ Azione 1 : “ 

Dotazioni tecnologiche e Laboratori multimediali per le scuole del I ciclo “. 

CODICE NAZIONALE:  A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1382  

Cig. : 5655638C1C                                                                                          CODICE CUP: I23J12000700007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi della Circolare MIUR  prot. n° AOODGAI/10621 del 05/07/2012; 

Vista la comunicazione della Direzione Affari Internazionali di autorizzazione, Prot. n° AOODGAI /12859 del 

10/12/2013, dell suddetto Piano  a valere sull’obiettivo/azione A 1 del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” 
ed il relativo finanziamento; 

Visto il Verbale n. 6 del 31/01/2014 del Collegio Docenti di inserimento nel POF del  Progetto PON/FESR  A-1-

FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1382; 

Visto il Decreto Dirigenziale,  del 30/12/2013 prot. n. 4651/c56 A1,  con il quale è stato  assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2014 il finanziamento del Progetto  A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1382; 

Preso atto che occorre procedere all’acquisto di materiale multimediale come da elenco allegato la cui spesa è 

prevista nel Progetto P 08 anno f. 2014; 

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, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Ritenuto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge 488/99 nell’ affidare tale 

fornitura in modo autonomo, senza avvalersi del sistema convenzioni Consip, in quanto non è possibile reperire 

beni tecnologici corredati di servizi così come da progetto POR FESR finanziatoci;  

Atteso che il costo preventivato delle forniture da acquistare supera  la somma di € 40.000,00 ma non la soglia 
comunitaria , sulla base della spesa autorizzata alla voce acquisti ; 
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Accertata la possibilità di far ricorso, in relazione all’importo finanziario, alla procedura negoziata mediante il 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento  delle forniture di cui sopra ;  

Visto l’ art. 11, comma 2, del D.L. n.163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in  conformità ai propri ordinamenti 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e 
mediante le  procedure comparative, ai sensi dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
la delibera n.  3 del verbale n. 2  del 10-10-2012; 

Vista l’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 572/c56 A1 del 14/02/2014; 

Visto l’Elenco degli operatori economici  individuati come idonei prot. n. 812/C 56 FESR A1 del 05/03/2014; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Di individuare come acquisibile in economia la fornitura di Attrezzature Multimediali e Servizi di Piccoli 

Adattamenti Edilizi necessari alla realizzazione del piano di intervento denominato “Progetto Infrastrutture  FESR  

- ASSE I  “Laboratori e Agenda Digitale” trattandosi di ’importo di spesa massimo riservato agli acquisti di € 

67.500,00 iva inclusa e di € 3.750,00 per piccoli adattamenti edilizi Iva inclusa . 

Art. 3 

Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura  funzionale alla realizzazione del 

Piano d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico previo esperimento della procedura negoziata di cottimo 

fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs n° 163/2006. 
 

Art. 4 

Di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,ai sensi dell’art.83,comma 5 del D.Lgs n° 163/2006, secondo i criteri definiti nella lettera d’invito. 
 

Art. 5 

Di approvare l’allegato schema di lettera d’invito con n. 5 allegati da inviare alle ditte di cui all’elenco prot. n. 

812/C 56 FESR A1 del 05/03/2014; 
 

Art. 6 

Di riservarsi di inserire  apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato). 
 

Art. 7 

Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente , Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Belfiore, e di 

demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura d’affidamento. 
 

Art. 9 

Di rimandare per la procedura e ulteriori dettagli  alla lettera d’invito di cui sopra. 
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Art. 10 

Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale: 

 all’albo dell’Istituto Scolastico; 

sul sito web dell’Istituto www.icgaglionecapodrise.gov.it; 
 

 

Art. 11 

di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di 

propria competenza. 

 

 

 

 

   Fto Il Dirigente   Scolastico  

  Prof.ssa Maria BELFIORE 

_____________________________________ 
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