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Prot. n.2678/PON    del 01/09/2014                                                                            
  

Paternò, 03/09/2014  
 

All'Albo- Sede 
Al sito Web dell'Istituto Scolastico 

 
Oggetto: Determina Dirigente Scolastico per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al 
finanziamento PON E-1-FESR-2014-1985 - 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 – Titoli progetti:“La didattica multimediale per i docenti del futuro", 
“La didattica multimediale per i docenti del futuro2"- con procedura negoziata mediante RDO sul MEPA. 
CUP:F62G14000360007 
CIG:Z3C109B677 
 

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. 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. ; 

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); 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 
territorio della Regione siciliana”; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 
sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 
dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO  il PON FESR 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” – Bando 1858 - 28/02/2014 –
Obiettivo Operativo 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 – approvato con la Nota 
MIUR.AOODGAI.REGISTRO UFFICIALE(U).0003638.28-04-2014;  

VISTE   Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013”;  

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 
per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle 
procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, adottato con delibera n. 5 del 
15/11/2013; 

VISTA        la nota del MIUR del 28/04/2014 con la quale il Dipartimento per la Programmazione   Generale   
                    degli Affari Internazionali comunicava l’autorizzazione ad attuare il piano FESR annualità 2014       
                    a valere sull’obiettivo/azione E-1-FESR-2014-1985 del PON FESR ”Ambienti per            
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                     l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 01/07/2014; 
VISTO  il proprio decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento del progetto E-1-

FESR-2014-1985 del 03/07/2014 prot. n.2444/PON;  
VISTA           la circolare del MIUR prot. n. AOODGAI2674 del 05 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 del MIUR prot. n. AOODGAI3354 del 20 Marzo 2013 relativa a 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 del MIUR prot. n AOODGAI del 17/06/2014 relativa ad indicazioni e chiarimenti per  
                    l’accelerazione di spesa dei progetti autorizzati a valere sulla circolare  prot. n. AOODGAI 1858   
                    del 28/02/2014; 
CONSIDERATA la caratteristica di inscindibilità delle attrezzature e che pertanto è necessario procedere    
                      all'acquisizione della fornitura in forma unitaria al fine di garantire la  piena funzionalità; 
ACCERTATO che da una verifica sul portale acquisti in rete e da una analisi delle convenzioni attive    
                       CONSIP,  tale insieme di beni e servizi non forma oggetto di una convenzione Consip;  
CONSIDERATA la conclusione perentoria del progetto entro il 30 Ottobre 2014; 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura di ricerca sul Mercato           
                      Elettronico della P.A. per l'acquisizione forniture ai sensi dell' articolo 125  del D. Lgs. 16    
                        Aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii; 
PRECISATO  che la fornitura risulta ripartita nelle seguenti configurazioni che verranno assegnate ad unico 

operatore economico aggiudicatario: 
- Titolo: “La didattica multimediale per i docenti del futuro", importo di spesa € 13.500,00 
(tredicimilacinquecento/00), Iva compresa; 
- Titolo: “La didattica multimediale per i docenti del futuro 2", importo di spesa € 13.780,00 
(tredicimilasettecentoottanta/00), Iva compresa; 
Totale gara:	  27.280	  euro(ventisettemiladuecentoottanta/00),	  Iva compresa; 

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

 
DECRETA 

Art. I 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento	  	  
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Art. 2- Stazione appaltante 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. B. NICOLOSI” - VIA SCALA VECCHIA SNC – 95047 
PATERNO’ (CT).	  

Art. 3 Oggetto 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario(procedura 
negoziata), ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 tramite l'indizione di una R.d.O. sul MEPA, 
avente per oggetto la fornitura di strumenti, attrezzature e relativa installazione di dotazioni tecnologiche 
costituta da n. 2 configurazioni-"La didattica multimediale per i docenti del futuro", "La didattica 
multimediale per i docenti del futuro 2"-relative al PON FESR “Ambienti per I'Apprendimento" - Obiettivo 
Specifico E.l "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- I -FESR-2014-1985 , meglio descritte in apposito capitolato tecnico,in sintesi 
così composte: 
n. 10 PC Multimediale con monitor, n. 1 Archivio digitale multimediale, n. 5 KIT Lavagna Interattiva 
Multimediale ,n. 5 Armadietti metallici per Notebook,  n. 5 Notebook, n. 1 Videoproiettore per Aula Magna, 
n. 1 Sistema Audio per Aula Magna, n. 2 Tablet  Docente, n. 1 Sistema HW & SW per Bacheca Digitale. 
La suddetta fornitura prevede l’obbligatorietà dell'installazione e del collaudo. 
Saranno consultati almeno cinque operatori economici presenti sul MEPA, in possesso delle abilitazioni 
richieste per la realizzazione della fornitura e che abbiano nel proprio catalogo i beni richiesti.  

Art. 4 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.  secondo quanto stabilito nella richiesta di offerta(RdO). L’esame delle offerte sarà effettuato da 
una Commissione aggiudicatrice, denominata Seggio di Gara, non incaricata alla formulazione di giudizi 
qualitativi, ma solo preposta ad effettuare una selezione di carattere automatico, come descritto nella RDO. Il 
Seggio di Gara sarà nominato dal Dirigente scolastico successivamente alla data di scadenza del bando. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta. In 
ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di 
non dar luogo all’aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. Non saranno ritenute valide le offerte parziali o incomplete. 
Non sono ammesse offerte in aumento.  
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Art. 5 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di € 27.280 
(ventisettemiladuecentoottanta/00), IVA compresa. L’Istituzione scolastica, in presenza dei presupposti di 
fatto e di diritto, si riserva la facoltà di esercitare l’istituto del c.d.“quinto d’obbligo”.  
La ditta dovrà inoltre provvedere ai piccoli adattamenti edilizi necessari per realizzare/potenziare i sistemi di 
sicurezza e/o antintrusione, nei locali di installazione delle apparecchiature, per un importo massimo pari a €   
750(settecentocinquanta/00) per la configurazione "La didattica multimediale per i docenti del futuro" e 
€ 610(seicentodieci/00) per la configurazione "La didattica multimediale per i docenti del futuro 2" 
per un totale complessivo di € 1360(milletrecentosessanta/00) – IVA compresa. 
Si ricorda tra l’altro che l’Art. 87 comma 4 del codice degli appalti, richiede altresì che la stazione appaltante 
tenga conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare 
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture. 

Art. 6 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario, tenendo conto delle disposizioni incluse nel disciplinare di gara allegato alla RdO. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Morsellino. 

Art.8 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella R.d.O. sul Mercato 
Elettronico della P.A., che fa parte integrante del presente provvedimento. 

Art.9 
La presente determina viene pubblicata all’Albo e sul sito web di questo Istituto Scolastico. 
 

 

 


