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Prot. n. 2311//c56 FESR E1 14                         Capodrise, 15/07/2014 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) 

N. 14 del 15/07/2014 
 
 

Determina a contrarre per la Fornitura, mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 
del D.I. 44/2001, di Attrezzature Multimediali e Servizi di Piccoli Adattamenti Edilizi  
nell’ambito nell’ambito del PON FESR “Ambienti Per L’apprendimento”– 
200720132007IT161PO004-  ASSE II – “Qualità degli ambienti scolastici “ – Obiettivo E) 
“Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale 
della scuola” ‐ Obiettivo specifico E.1 : “ Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti. “. 

CODICE NAZIONALE:  E-1-FESR-2014-437 
CODICE CIG: ZBA10AD177                                                                    CODICE CUP: I22G14000060007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso  MIUR  prot. n° AOODGAI/1858 del 
28/02/2014 atto alla presentazione delle proposte relative all’Asse II “Qualità degli ambienti 
scolastici” Obiettivo E.1 richiamato in oggetto; 

Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGAI/4274 del 20/05/2014, con cui viene 
comunicata l’ammissibilità al finanziamento e la formale autorizzazione dei Progetti ”Didattica ICT 
Primaria“ e “Didattica e ICT Secondaria” definito dal seguente codice: E-1-FESR-2014-437; 

Visto la delibera n. 5 del Verbale n. 8 del 15/05/2014 del Collegio Docenti di inserimento nel POF del  
Progetto PON/FESR  E-1-FESR-2014-437; 

Visto il Decreto Dirigenziale,  del 18/06/2014, prot. n. 2037/ c56 FESR E1 14,  con il quale è stato  
assunto nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014 il finanziamento del 
ProgettoPON/FESR  E-1-FESR-2014-437; 

Preso atto che occorre procedere all’acquisto di materiale multimediale come da elenco allegato la cui 
spesa è prevista nel Progetto P 09 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"; 
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Vista la Circ. MUR prot. n. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013 relativa alla legge di stabilità 2013 in 
materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni Consip. Obbligo per le Istituzioni scolastiche di 
approvvigionarsi di beni e servizi mediante le Convenzioni-quadro;  

Vista la nota Nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 contenente precisazioni in merito 
agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e 
della legge 228/2012;  

Vista la nota MIUR – Ufficio IV prot. AOODGAI/5517 del 17/06/2014 recante indicazioni e chiarimenti 
per i progetti autorizzati a valere sulla circolare prot.n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014;  

Vista la nota MIUR – Ufficio IV prot. AOODGAI/3200 dell’11/04/2014 relativa all’implementazione di 
nuove funzionalità nel Sistema di gestione e monitoraggio GPU Gestione degli Interventi dei progetti 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti finanziati dai Programmi Operativi Regionali 
(POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 Edizione 2009;  

Atteso che il costo preventivato delle forniture da acquistare non supera  la somma di € 40.000,00 ma 
non la soglia comunitaria , sulla base della spesa autorizzata alla voce acquisti ; 

Accertata la possibilità di far ricorso, in relazione all’importo finanziario, alla procedura comparativa 
ai sensi dell’art. 34 del D.I.  44/2001 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; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto 
nella formula chiavi comprensiva di tutte le attrezzature e dei piccoli adattamenti edilizi; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 30 ottobre 2014; 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2  
Di dare avvio alla procedura per la fornitura di dotazioni tecnologiche e servizi previsti dal Progetto: 
PON E-1-FESR-2014-437, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. 
 

Art. 3 
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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 comparativa  di cui all’art.34 del D.I. n° 44/2001, considerato che l’importo di spesa è 
per le dotazioni tecnologiche di € 22.131,64 iva esclusa.  e per i piccoli adattamenti edilizi 1.229,26 
iva esclusa. 
 

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/RDO. 
 

Art. 5 
Di approvare l’allegato schema di lettera d’invito con n. 5 allegati . 
 

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  invitare non meno di n° 3 operatori economici, tra quelli presenti nel MePA. 
 

Art. 8 
Di definire i termini entro i quali la fornitura e i servizi dovranno essere realizzati nel riepilogo della 
RdO a sistema.  
Le offerte dovranno essere acquisite esclusivamente dal sistema “acquistinretepa.it” entro e non oltre 
le ore 18,00 del giorno 18/09/2014.  
La consegna del materiale dovrà essere effettuata entro e non oltre il 22 ottobre 2014. 
 
Art. 9 
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. 10 
Di rimandare per la procedura e ulteriori dettagli  agli Operatori Economici alla lettera di invito – 
disciplinare di gara allegata alla RdO MePA, cha fa parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 11 
Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale sul sito web dell’Istituto 
www.icgaglionecapodrise.gov.it. 
 

Art. 12 
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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