
 
 

Prot. n. 2661/A.19.d        Conversano, 08.06.2016 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 

PROGETTO PON: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-590   SCUOL@TTIVA/SEGRETERI@TTIVA 

 CUP: G46J15002100007; CIG: Z4F1A67654 

 

 

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.; 

VISTI gli art. 32 2 36 del D.Lgs 50/2016 “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 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;  

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;  

VISTE          le "Linee guida dell'Autorità di Gestione" emanate con nota MIUR prot. n. ADODGEID/    

                       1588 del 13/01/2016; 

VISTO           l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, avente 

quale 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”  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016, indirizzata a questa Istituzione 

scolastica, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 

15 ottobre 2015, finalizzato alla 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” - Sottoazione 10.8.1.A3 – PROGETTO 

“SCUOL@TTIVA/SEGRETERI@TTIVA”  codice: PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-

2015-590 - Importo complessivo autorizzato € 22.000,00 

VISTA  la nota dell’U.S.R. Puglia n. AOODRPU/5573 del 05/04/2016, avente quale 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, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa.  

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.47/2015-16 e n.50/2015-16 del 2/02/2016 

rispettivamente di approvazione del programma Annuale Esercizio finanziario 2016  e 

Regolamento d’Istituto per  le procedure per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture in 



 
 

economia; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60/2015-16 del 25.05.2016, di variazione del Programma 

Annuale esercizio finanziario 2016 per l’inserimento della scheda finanziaria: Progetto: 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-590 - SCUOL@TTIVA/SEGRETERI@TTIVA; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni che si intende acquisire e 

che in ogni caso è vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la 

corretta procedura prevista dal codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016; 

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

servizi/forniture (art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 36). 

 

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

 

DETERMINA 

Art. 1 

Oggetto 

Si dispone l'avvio delle procedure per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e servizi necessari alla 

realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-590 

- SCUOL@TTIVA/SEGRETERI@TTIVA tramite richiesta d'offerta (RDO-MEPA), ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi sul mercato elettronico, favorendo la pari opportunità e conferendo 

trasparenza e tracciabilità dell’intera procedura. 

I beni e i servizi oggetto della fornitura sono: 

 

LOTTO unico – ICT     Euro 16.946,69 (IVA esclusa) 

        Euro 20.674,96 (IVA inclusa) 

Tipologia dispositivi/attrezzature Descrizione Quantità 

Dispositivi di fruizione collettiva: alunni e 

docenti 

Tablet da 9,7’, risoluzione  2048x1536, 

IOS 9  

24 

Dispositivi di fruizione collettiva: docenti PC Laptop (Notebook) Core I5 da 

15,6”, 4 GB RAM, 500 GB HDD 

6 



 
 

Dispositivi di fruizione collettiva: Arredi 

mobilie modulari 

Cattedra con botola porta notebook, 

dim. 160x75x74 

4 

Dispositivi per il controllo /scansione badge Per controllo e gestione presenze 

personale ATA 

2 

Art. 2  

Termine per la presentazione delle offerte 

Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito in 10 (dieci) giorni dalla data di avvio della procedura.  

Art. 3 

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del 'minor prezzo', ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara. 

Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 

verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 

 

Art. 4 

Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 20.674,96. 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto la stazione appaltante può imporre all'appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere 

il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

Si determina di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma 

annuale dell'Istituzione scolastica esercizio finanziario 2016, a valere sui fondi del progetto10.8.1.A3-

FESRPON-PU-2015-590 - SCUOL@TTIVA/SEGRETERI@TTIVA. 

Art. 5 

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare 

rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è perentoriamente stabilita alla data del 31 

ottobre 2016, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio 

inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

Art. 6 

Pagamento 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture (debitamente controllate e vistate in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale), dopo l’avvenuto collaudo dell’intera fornitura in parola e nei 



 
 
termini dei finanziamenti erogati mediante fatturazione elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55. 

A tale fine si rappresenta che l’Indice della P.A. ha attribuito a questa Istituzione il codice univoco 

dell’ufficio: UFNFNO. 

Art. 7 

Approvazione atti  

Si approvano tutti i documenti inerenti alla presente determina: disciplinare di gara e capitolato tecnico.  

 

Art. 8 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Alba Decataldo. 

 

Art. 9 

 Clausola di salvaguardia 

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente 

con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la 

procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i 

fornitori  non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di 

almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 

ancora eseguite (cif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013). 

 

Art. 10 

Norme finali e di rinvio 

Successivi dettagli rispetto alla procedura saranno comunicati agli operatori economici nell'apposita RdO. 

 

 

                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                    Prof.ssa Alba Decataldo 
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