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DETERMINA A CONTRARRE 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR)” 

(Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015) 

Progetto PON FESR 10.8.1. - A3-FESRPON-PU-2015-153 
“Apprendo nella realtà digitale” 
Codice CUP: J96J15001090007 

Codice CIG: Z091992114 

 
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 

maggio1924, 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); 

 

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; 

 

VISTA   la delibera n.4 del verbale del 10/11/2015 di approvazione  del POF per l’a.s. 2015/16; 

 

VISTA  la nota del MIUR prot.n AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 di approvazione dell’intervento   

a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento; 

 

VISTA   la delibera n.3 del verbale del Consiglio di Circolo del 21/01/2016 di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 ; 

 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 

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

servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 
 

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

 

DECRETA 

 

Art.1  Premessa 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

                                                         

 Art. 2 Oggetto 

 

 Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 

163/2006 per la fornitura dei beni e servizi per il seguente progetto .  Saranno consultati almeno 5 operatori 

economici selezionati a random attraverso procedura di RDO su MEPA in ragione dell'elenco di fornitori 

proposto dal MEPA, in relazione alle categorie merceologiche richieste e risultati idonei alla realizzazione della 

fornitura dei servizi e dei beni informatici meglio specificati nel capitolato tecnico allegato alla lettera di invito.   

 

CODICE PROGETTO         A3-FESRPON-PU-2015-153 

                  

 LOTTO                                Lotto 1    

                      

TITOLO INTERVENTO     “Apprendo nella realtà digitale” 

 

 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

 

L’ordinativo sarà affidato sulla base del criterio del prezzo più basso fra tutti quelli presenti sulla piattaforma 

“acquistinrete” ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui si 

realizzino economie rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare la cifra residua per acquistare 



 
ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel capitolato tecnico, così come previsto dall’art 311 del DPR 

207/2010 (quinto d’obbligo).  
 La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più bassa. A parità di punteggio 

si procederà mediante sorteggio. 

L’amministrazione procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

 Art. 4 Importo 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura chiavi in mano di cui all’art. 1 è di € 19.950,00 

(diciannovenovecentocinquanta/00) incluso IVA. 

                                          

Art.5 Consegna fornitura 

 

La fornitura richiesta compresa di installazione chiavi in mano dovrà essere realizzata entro il termine indicato 

nella RDO. 

 

Art. 6 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 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Fiorenza Uncino. 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 


		2016-05-13T09:19:06+0000
	BARI
	UNCINO FIORENZA
	26 CD




