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Prot. n. 3996/4/1/10        Riccione lì, 08/06/2016 
 
          All’Albo  
          Al Sito Web  

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico  

per l’indizione della procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo 163/06  

Progetto PON 2014/2020 “Ambienti Digitali” 

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-49 

CUP: C86J15001510007 CIG Z871A34AE3 

 

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" ess.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 15marzo  
1997,n. 59 ; 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"; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernete “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della  Pubbliche Amministrazioni e per la  
semplificazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  
 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e SS.mm.ll.; 
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 (DPR 5/10/2010 n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le  
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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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. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola competenze e  
 Ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17dicembre 2014  
  della Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il POF  
 per l'anno scolastico 2015/2016;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di autorizzazione di avvio  
 attività/approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo 10.8.1. A3 FESRPON-EM-2015-49 –  
 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” ed il relativo finanziamento di complessivi € 20.000,00 
(ventimila/00); 

VISTA la delibera n del Consiglio di Istituto n. 16 del 07/04/2016 di variazione al Programma 
 Annuale E.F. 2016 con la quale viene inserito il Progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.A3-  
 FESRPON-EM-2015-49  di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al  

Progetto medesimo; 
VISTA  la nomina al Prof. Motolo Antonio in qualità di Progettista per "Ambienti digitali – per 
l’allestimento di un’aula digitale mobile” Progetto PON 2014- 2020 protocollata in data 04/05/2016 n. 
3138/ 4.1.10;  
VISTO il progetto Esecutivo presentato dal Prof. assunto a protocollo il 07/06/2016 n. 3986/ 4.1.10;  
RILEVATA la presenza in Convenzioni attive Consip di personal computer portatili ma che gli stessi 
non rispettano né le caratteristiche richieste, né il prezzo d’acquisto (perché superiore a quello 
predefinito); 
RILEVATA altresì l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di carrello box mobile per 
ricarica, lavagna interattiva, stampante A3 a colori (come richiesto dal progetto);  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Approvazione Progetto 

di approvare il progetto per la realizzazione / ampliamento Ambienti Digitali - Progetto PON 2014 2020 
10.8.1.A3- FESRPON-EM-2015-49  , presentato dal Prof. Motolo Antonio  assunto a protocollo n. 
3986/4/1/10 in data 07/06/2016;  
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Art. 2 
Avvio procedure di acquisizione 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione/approvvigionamento mediante Me.Pa. (ai sensi dell’art. 
125, comma 11 del D. L.vo 163/2006) per l’affidamento per la fornitura a lotto unico di: 
 
 
Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario  
Carrello e box mobile per ricarica, 
alloggiamento sincronizzazione 
notebook/tablet (anche wireless) 

Carrello per l’informatica 
mobile (30 postazioni) 

01 € 2.459,02 

PC Laptop (Notebook) PC- Notebook 30 € 327,87 
Lavagna interattiva Multimediale 
con Kit 

LIM multi-touch e 
proiettore ad ottica corta 
LCD 

01 € 1.229,51 

Stampanti b/n o a colori Stampante Laser 
multifunzione a colori 
formato A3 

01 € 819,62 

Accessori per laboratori (tutti i 
possibili accessori di un 
laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Impianto di sistema audio 
wireless 

01 € 655,74 

Materiale di arredo correlato alla 
nuova metodi ligia didattica e/o 
all’infrastruttura di rete 

Armadietto con ruote 02 € 81,97 

 
gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati in parte da lettera “manifestazione 
di interesse” emessa con nota prot 3494/4/1/10 del 17/05/2016, e in parte mediante indagine di mercato 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante richiesta di offerta (RdO) in quanto 
con la precedente procedura non sono stati ottenute almeno sette manifestazione di interesse.  
I restanti operatori economici sarannoindividuati secondo i seguenti criteri: 
sede legale operativa nelle provincie di Rimini, Forlì/Cesena e Pesaro. 
 

 
Art. 3 

Criterio di Aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quella dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D. L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. 
 

Art. 4 
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Importo 
L’importo base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è: 
LOTTO 1 di € 15.163,93 (euroquindicimilacentosessantatre/93#) oltre a IVA; 
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 oggetto del presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 
207/10. 
 

Art. 5 
Tempi di Esecuzione 

La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni a partire dalla data successiva dell’ordine; 
 

Art. 6 
Approvazione Atti Allegati 

Si approvano la lettera di invito e il capitolato tecnico 
 

Art. 7 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2e dell’art. 10 del D. L.vo 163/2006 e del’art 5 della legge 241/90, viene 
nominato RUP: Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto Ciampoli. 
 

Art. 8 
Pubblicazione 

Di pubblicare la presente determina al sito WEB dell’Istituto (profilo del committente). 
 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 
                                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c 2 D.Lgs 39/1993) 
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