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Prot. n. 3408 C/56 FESR A3_343                                               Capodrise  10/10/2016 

 
Al Sito web dell’Istituto 

Sezione “Amministrazione trasparente” 
Sottosezione “Bandi di gara e contratti” 

Al Fascicolo del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 

                               

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32, c. 2 del D. Lgs 50/2016 ) n° 53 del 10/10/2016 

 
Determina a contrarre per l’indizione della procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 , 
mediante MEPA, per la  fornitura di materiale informatico e arredi/servizi  ai fini della realizzazione di Ambienti 
Digitali nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ” Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 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 “ 
CODICE NAZIONALE: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 
 
CODICE CIG: Z8A1B83CE6                                                                                              Codice CUP : I26J15002010007 

 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 
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 prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali. 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 professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  

Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 
Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)--C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V-C.U. UFO76N 

e-mail :ceic83000v@istruzione.it* pec:ceic83000v@pec.istruzione.it * sito:icgaglionecapodrise.gov.it 
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Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

ai fini dell’allestimento di laboratori mobili atti a rendere qualsiasi ambiente didattico, dei Plessi dell’Istituto 

comprensivo,  quale ambiente laboratoriale; 

 Visto il nulla osta dell’USR per la Campania , prot. n. AOODRCA/1473 del 25/01/2016 rilasciato ai Dirigenti 

Scolastici della Regione Campania ad espletare incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti finanziati con i Fondi 

strutturali Europei, con il rispetto degli impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti i compiti inerenti alla funzione 

dirigenziale;  

Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale si comunicava la graduatoria dei 

progetti valutati ammissibili;  

Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e Impegno di spesa;  

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A3-

FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili “ ;  

Visto il Decreto Dirigenziale, del 26/04/2016, prot. n. 1507/ c56 FESR A3_343, con il quale è stato assunto nel 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, con codice Progetto P 103, il finanziamento relativo al 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili “ ;  

 Preso atto che occorre procedere all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare ambienti digitali mobili  nei 
quattro plessi dell’istituto comprensivo; 
Lette le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonchè per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture” ed in particolare e l’art. 36 (“Contratti sotto soglia”) 
comma 2 lettera b) che disciplina gli affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro e inferiore alla soglia 
comunitaria;  
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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 Legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (Legge di Stabilità 2016) nel quale si segnala che le PP.AA., al fine di 
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori;  
Visto l’art.1, c. 450 della L.296/20006:  facoltà per le istituzioni scolastiche di ricorrere al MePA; 
Atteso che il costo preventivato delle forniture/servizi da acquistare non supera  la somma di € 40.000,00 , sulla 
base della spesa autorizzata alla voce “forniture” “ piccoli adattamenti edilizi”  e “ addestramento all’uso delle 
attrezzature”. 
Accertata la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, 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/servizi di cui sopra , mediante richiesta di Offerta su MePA;  
Visto l’ art. 32, comma 2, del D.L. n.50/2016 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 ; 
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Constatata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte  atte a soddisfare  per il progetto richiesto 
con la formula “chiavi in mano”  comprensiva di tutte le attrezzature e specifiche caratteristiche tecniche  nonché 
dei  piccoli adattamenti edilizi, attestata con atto del Dirigente Scolastico prot. n.3337/c56 FESR A3_343 del  
06/10/2016; 
Considerata la scadenza perentoria del progetto entro il 31 /10/ 2016; 
 

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/FESR 
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo :” Laboratori Mobili ”; tramite Richiesta di Offerta sul Mercato 
Elettronico della P.A.. 
Il progetto mira all’ allestimento di laboratori mobili( pc, proiettori, stampanti e altre attrezzature),   in tutti e 4 i 
Plessi del Comprensivo al fine di superare il limite imposto da uno spazio specifico e permettendo ai docenti di 
organizzare in qualsiasi ambiente didattico attività di tipo laboratoriale.  La disponibilità di pc, proiettori ed altre 
attrezzature, unite alla connessione Internet, garantirà un ampio  uso di contenuti digitali. 
 
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 comparativa  di cui 
all’art.34 del D.I. n° 44/2001, considerato che l’importo di spesa è per le dotazioni tecnologiche di € 15.327,87 iva 
esclusa,per i piccoli adattamenti edilizi  € 1.081,97 iva esclusa, per addestramento all’uso delle attrezzature € 
360,66  iva esclusa, per un totale complessivo di spesa pari ad € 16.770,50 iva esclusa. 
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 e 
il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 
Art. 4 
Di individuare, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: il criterio del minor prezzo trattandosi di servizi e 
forniture con caratteristiche standardizzate e caratterizzati da notevole ripetitività, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del 
D.Lgs  50/2016 . 
 
Art. 5 
Di approvare loschema di lettera d’invito/RdO con i suoi  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, individuati sulla base di una indagine esplorativa di mercato mediante 
manifestazione di interesse pubblicata sul sito web della scuola. 
 
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 22/10/2016.  
Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 20 gg lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 
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Art.9 
Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente , Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Belfiore. 
 
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.,  per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 
 
Art. 12 
Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA per gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento 
della procedura d’affidamento, certificando le date di inizio e fine pubblicazione. 
 
Art. 13 
di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di 
propria competenza. 
 
 
 

       Il Dirigente   Scolastico  
      Prof.ssa Maria BELFIORE 

 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
 
 
 
***************************************************************************************************************************************************** 

 
 
 
Parere di regolarità tecnica 
La candidatura del progetto per la realizzazione di  Laboratori Mobili in n. 4  plessi dell’IAC “ Gaglione “ di Capodrise - le cui 
forniture/servizi devono essere affidati_ è stata approvata con delibera n. 9 dal Consiglio di istituto nel verbale n. 3  del 
28/10/2015. 
 
Parere di regolarità contabile 

In data 30/03/2016, con prot. n. AOODGEFID/5879, il MIUR ha trasmesso a questa Istituzione Scolastica il provvedimento di 

conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione in bilancio di una cifra pari ad € 22.000,00 per la realizzazione di  
Laboratori Mobili. 

 
 
 
                                     Il Dirigente   Scolastico  
      Prof.ssa Maria BELFIORE 

 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

  Il Direttore SGA    
                                                                                                                                                Giulia NERO  

 
 
F.to in originale Giulia NERO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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