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      Prot. 3416 
del 12/07/2016                                                            Pachino, 12/07/2016 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione di procedura di affidamento 
secondo  i criteri dell’offerta al minor costo tramite   richiesta di  offerta RDO sul 
MEPA finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Azione10.8.1b “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” 
 

PON 2014/2020 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-448 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  

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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 . 

“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"; 

  
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”; 

  
VISTI I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale; 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, integrato dal Regolamento delegato 
(UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

  
VISTO l’Avviso-Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, 

“Avviso per la presentazione delle proposte per la realizzazione di 
ambienti digitali ASSE II Azioni 10.8.1. interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 
 

  
VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n.1588 del 

13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

  
VISTE la delibera del verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 22/10/2015 e 



la delibera del verbale del Consiglio d’Istituto n. 13 del 20/11/2015 di 
Presentazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

  
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5876 del 30.03.2016 

autorizzazione progetto e impegno di spesa sull'avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione 
di ambienti digitali; 

  
VISTA la Delibera del Consiglio di delibera  n. 3 del verbale del Consiglio di 

Istituto n. 18 del 24-05-2016 relativa all'assunzione in bilancio dei 
fondi del progetto autorizzato; 
 

  
VISTA la Legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 
2013) che impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le 
convenzioni Consip per gli acquisti della nostra amministrazione; 

  
VISTA  la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  

bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” 
  

  
  
CONSTATATA L’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONDIP di offerte per il 

progetto richiesto nelle formula chiavi in mano comprensiva di tutte 
le attrezzature. (La formula chiavi in mano del progetto e non la 
semplice forniture di attrezzature libera dall’obbligo di utilizzo delle 
convenzioni Consip) 

  
  

  

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per la 
fornitura dei beni e servizi previsti dal progetto di cui in oggetto, mediante procedura 
RdO MEPA. 

Art. 3 

Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in Euro 22.080,00 
IVA Inclusa. 

Art. 4 



Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016. 

 

Art. 5 

Saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del 
servizio, attraverso piattaforma MEPA. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel 
disciplinare di gara, che sarà allegato alla procedura RdO MEPA. 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                   Liliana Lucenti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  

 


