
 
All’Albo on line dell’Istituto  - 
ATTI 
Sito Web 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-36 
Codice CUP: I46J15001820007 CIG: Z551A4DB2B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. ; 

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. ; 

VISTO   il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture.;  

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;  
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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;  

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n° 136 del 28/10/2015 di approvazione del POF 
2015/2016 

VISTE  la delibera del Collegio Docenti n° 16 del 23/10/2015 con la quale è stata  approvata la 
candidatura  per il Progetto PON-FERS“Per la Scuola – competenze ed ambienti per 
l’apprendimento”  e la delibera n° 12 del 23/10/ 2015 con la quale è stato  approvato il 
POF 2015/2016  

VISTA   la Nota Autorizzativa  MIUR Prot. N. AOODGEFID/ 5888  del 30/03/2016 con la 
quale si autorizza il progetto presentato Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-36 dal 
titolo “Apprendere con i media” per l’importo di €. 26.000,00 

VISTA  la delibera  n. 11 dell’11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 17/05/2016 di variazione in entrata del 
Programma Annuale E.F. 2016 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che non sussistono 
convenzioni attive  di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto 
beni/servizi comparabili alla presente procedura, nella formula chiavi in mano 
comprensiva di tutte le attrezzature (la formula chiavi in mano del progetto presuppone 
non la semplice fornitura di attrezzature ma la configurazione di un insieme di prodotti 
diversi per un determinato fine e libera dall’obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip) 
come da stampe effettuate e allegate alla presente determinazione assunte a protocollo 
in data 15/06/2016 con numero 4334/A22f.  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura negoziata tramite 
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e supera i valori di soglia di cui all’art. 34 del D.I. 44/01 

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro il 31/10/2016 
 

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

DECRETA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Determina 
 

Art. 1 - Oggetto 
L’avvio delle procedure di acquisizione, in Lotto unico, mediante procedura comparativa di cinque 
operatori economici tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni e l’avvio delle 
procedure per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-36, procedimento che 
permette di rispettare i tempi di scadenza imposti con le procedure di gara convenzionali. 
La fornitura dei beni  
 Video a parete WiFi,  
 PC fisso completo di video e stampante,  
 Videoproiettore fisso interattivo con  funzione Touch, 
 Schermo interattivo da parete min 80”, 
 PC a supporto delle LIM (Notebook) ,  
 Tablet con tastiera 10’ WiFi  Bluetooth,  
 Portatili 4 GB schermo 15,6’ (Notebook) . 



Dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di richiesta di 
offerta, mediante lotto unico, con formula “chiavi in mano” (fornitura delle strumentazioni  con 
relative licenze software, messa in opera, configurazione e addestramento all’uso delle attrezzature, 
installazione, presenza all’atto del collaudo) 

 
Art. 2 – Modalità di scelta degli operatori economici 
Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi, così come previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e  saranno 
individuati con opportuna manifestazione d’interesse che ci permette di lavorare, in base alle esigenze 
del progetto, con operatori economici qualificati sia dal punto di vista economico-finanziario che 
tecnico-organizzativo 
 
Art. 3 – Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo , ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016. 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare 
la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato 
tecnico. 
 
Art. 4 – Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di  
€. 25.600,00 (venticinquemilaseicento/00) I.V.A. inclusa. 
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. 106 
comma 12 del D.Lgs. 50/16. 
 
Art. 6 -  Tempi di esecuzione 
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  
 
Art. 7 – Approvazione atti allegati 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato 
elettronico. 
 
Art. 8 – Responsabili del Procedimento 
Ai sensi  dell'art. 31  del D.Lgs 50/2016,  viene nominato Responsabile  del  Procedimento  la  
prof.ssa  Rosalinda Rambaldi,   Dirigente  Scolastico  
 
Carmagnola,  15/06/2016 

Il Dirigente Scolastico 
Rosalinda Rambaldi  



collegamento al menù di testata

collegamento all"area di login 

collegamento al menù principale

collegamento all"area di ricerca

collegamento al contenuto

collegamento al menù di fondo

Acquistinretepa - Menù di testata

• HOME 

• ENGLISH OVERVIEW 

• HELP 

• CARRELLO 

 in una nuova finestra in una nuova finestra  in una nuova finestra in una nuova finestra 

Acquistinrete della Pubblica Amministrazione

Area di login

Nome e cognome 
Rosalinda Rambaldi

Profilo ed ente d`appartenenza 
 - 

cambia ufficio esci

• Che cosa vuoi acquistare?

• | 

• Che strumento vuoi usare?

• | 

• CRUSCOTTO

• | 

 collegamento alla sezione Elenco prodotti

Menù di terzo livello

• CONVENZIONI

• MERCATO ELETTRONICO

• ACCORDI QUADRO

• SISTEMA DINAMICO

• LISTINI RISERVATI

RESTRINGI I RISULTATI PER:  collegamento all"Help contestuale di restringi il risultato per in una nuova finestra 

Stato 

Bando pubblicato
 Convenzione attiva

Convenzione chiusa con contratti attivi

Convenzione chiusa

Iniziativa revocata

Convenzione 

Tutti 

Categoria

cerca  dove sezioni informative  avvia

Menù principale

• PROGRAMMA 

• AREA PERSONALE 
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Hardware, Software e Servizi ICT   Acquisti verdi



Attivazione (mm/aaaa)

da  a VAI

Ti trovi in Vetrina: Convenzioni

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna 

collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra 

Vetrina Convenzioni

Ordinamento crescente per 

Convenzione

Ordinamento 

crescente per 

Categoria

Ordinamento 

crescente per 

Stato

Ordinamento 

crescente per 

Attivazione

Ordinamento 

crescente per 

Verde

Vai al catalogo

Licenze d'uso Oracle 2. Bando 

Numero: 881785

Hardware, 

Software e 

Servizi ICT

Convenzione 

attiva
05/04/2016

Accedi alla convenzione Licenze d'uso 

Oracle 2, bando Numero: 881785

Microsoft Enterprise Agreement 3. 

Bando Numero: 858964

Hardware, 

Software e 

Servizi ICT

Convenzione 

attiva
16/12/2015

Accedi alla convenzione Microsoft 

Enterprise Agreement 3, bando 

Numero: 858964

Licenze d’uso IBM Passport 2. 

Bando Numero: 814176

Hardware, 

Software e 

Servizi ICT

Convenzione 

attiva
30/11/2015

Accedi alla convenzione Licenze 

d’uso IBM Passport 2, bando Numero: 

814176

PC Portatili 14. Bando Numero: 

663806

Hardware, 

Software e 

Servizi ICT

Convenzione 

attiva
21/10/2015

Accedi alla convenzione PC Portatili 

14, bando Numero: 663806

Server 10. Bando Numero: 681727

Hardware, 

Software e 

Servizi ICT

Convenzione 

attiva
08/10/2015

Accedi alla convenzione Server 10, 

bando Numero: 681727

Pc Desktop 14. Bando Numero: 

775702

Hardware, 

Software e 

Servizi ICT

Convenzione 

attiva
25/09/2015

Accedi alla convenzione Pc Desktop 

14, bando Numero: 775702

Licenze d’Uso Microsoft 

Government Open License 2. 

Bando Numero: 688450

Hardware, 

Software e 

Servizi ICT

Convenzione 

attiva
17/07/2015

Accedi alla convenzione Licenze 

d’Uso Microsoft Government Open 

License 2, bando Numero: 688450

Microsoft Enterprise Agreement 2. 

Bando Numero: 380834

Hardware, 

Software e 

Servizi ICT

Convenzione 

attiva
27/05/2014

Accedi alla convenzione Microsoft 

Enterprise Agreement 2, bando 

Numero: 380834

Server 9. Bando Numero: 185550

Hardware, 

Software e 

Servizi ICT

Convenzione 

attiva
04/03/2014

Accedi alla convenzione Server 9, 

bando Numero: 185550

Servizi di posta elettronica e posta 

elettronica certificata (servizi di 

messaggistica) - Contratto quadro 

ai sensi dell’art. 1, comma 192, 

Legge n. 311/2004. Bando 

Numero: 96237

Hardware, 

Software e 

Servizi ICT

Convenzione 

attiva
12/09/2013

Accedi alla convenzione Servizi di 

posta elettronica e posta elettronica 

certificata (servizi di messaggistica) - 

Contratto quadro ai sensi dell’art. 1, 

comma 192, Legge n. 311/2004, 

bando Numero: 96237

Prima

/

Precedente

| 

1

| 

Successiva

/

Ultima

CERCA PA  Collegamento alla pagina di ricerca Pubbliche Amministrazioni 

Menù di fondo 

• MANUTENZIONE PORTALE

• ACCESSIBILITA'

• NOTE LEGALI

ISO 9001 - Bureau Veritas Certification  collegamento interno alla pagina Modello di funzionamento 
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