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Documento protocollato e firmato digitalmente    Redatto il 17/04/2018 

 

Agli     Atti 

Al Sito Web Area PON 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei 

PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II. Avviso per la realizzazione di ambienti 

digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015.  

                   Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-33  
CUP H86J15001860007 CIG: Z3D23366A6 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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. 

23maggio 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.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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 2014-2020 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave;  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 2/2016 del 21 gennaio 2016, con  la  sono stati 

approvati il POF per l’anno scolastico 2015/16 e il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

Vista        la nota prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale il MIUR ha 

comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

Visto Il “Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” approvato 

dal Consiglio di Istituto con delibera n.10 del 30/01/2018; 

Viste la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 05/12/2016, con la quale è stato 

approvato il Programma annuale EF 2017, e la n. 66 del 05/10/2017 relativa a 

variazione del Programma Annuale E.F. 2017 per iscrizione nuovo progetto a seguito 

di entrata autorizzata relativa al progetto FESR; 

Visto il dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n.13168/C44 del 26 ottobre 2017 di 

formale   assunzione a bilancio dell’E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto 

FESR e di VARIAZIONE al programma annuale 2017 per maggiori entrate ed 

iscrizione di nuovo Progetto; 

Vista            la comunicazione del Progettista di revisione delle forniture; 

Considerato che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, recante disposizioni; 

Verificata  la presenza della CONVENZIONE CONSIP PC Desktop 15 attivata il 30 novembre 

2017 avente ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

Rilevata  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture; 

Vista la determina a contrarre prot. n.4221/C44 del 17 aprile 2018; 

Considerato che in fase di ordine diretto a seguito di adesione a convezione Consip è stato 

telefonicamente comunicato dalla Ditta ITALWARE S.R.L. che l’ordine inviato era da 

revocare a seguito del superamento del limite massimo della convenzione e che la 

disponibilità massima era di pezzi 37; 

Verificata l’accettazione da parte della Ditta ITALWARE s.r.l. della proposta di revoca 

dell’ordine; 

Ritenuto idoneo alle finalità del Progetto il numero dei Pc Desktop a disposizione in 

convenzione per effettuare un nuovo ordine; 

 

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

 

Art. 1 Oggetto 

La determina a contrarre prot. n.4221/C44 del 17 aprile 2018 viene annullata e sostituita dalla 

presente.  

E’ indetto l’avvio delle procedure di acquisizione tramite adesione a convenzione Consip per la 

fornitura dei beni relativi all’Avviso 12810 del 15 ottobre 2015, PON  “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR 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. 

Il Progetto si compone dei seguenti moduli: 

MODULO: AULE “AUMENTATE” DALLA TECNOLOGIA TITOLO: “+ TECNOLOGIA IN CLASSE” 

MODULO: POSTAZIONI INFORMATICHE 

La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 

N.34 PC DESKTOP  Hard Disk 500 Gb, Memoria RAM 8 GB, Processore Intel core i3-6100 T  

   Sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional comprensivi di MONITOR

   LED a schermo piatto da 21,5" – Ingressi video DVI e VGA 

N.3 PC DESKTOP  Hard Disk 500 Gb, Memoria RAM 8 GB, Processore Intel core i3-6100 T  

   Sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional comprensivi di MONITOR

   LED a schermo piatto da 18,5" – Ingressi video DVI e VGA 

 

Art. 2 Importo 

L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di  

€ 17.020,70.= (diciasettemilazeroventi,70.=) oltre IVA,  

€ 20.765,25.= (ventimilasettecentosessantacinque,25=) IVA compresa. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

Le attività di consegna e di installazione delle apparecchiature (che si intendono comprensive di 

ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, 

installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto 

dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale come da Convenzione Consip) 

dovranno avvenire sevìcondo i termini previsti dalla stessa e quindi: entro e non oltre 25 

(venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della 

“Data ordine”. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Antonina Randazzo. 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Antonina Randazzo 
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