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Prot.n.1332/C14/PON                                                                                              Pisa, 12.02.2018             
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI  E SERVIZI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-77 

CIG:ZD9223F73F  CUP: G56J15001850007 

 
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 maggio 

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.; 

  VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di    istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO         l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e  correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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 (FSE); 

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 del Collegio docenti del Liceo Classico Galilei del 30.10.2015 di approvazione 

del progetto PON; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del Liceo Classico Galilei n. 63 del 13.11.2015 con la quale 

è stata ratificata l’adesione al progetto PON; 

  VISTA la nota del MIUR n.AOODGEFID/31743 del 25.07.2017 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

  VISTA         la Delibera del Consiglio d’Istituto del  Liceo Classico Galilei n.36 del 28.08.2017, di 

assunzione in bilancio dei fondi PON; 

    RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento della fornitura delle attrezzature per il 

progetto PON Ambienti Digitali; 

   CONSIDERATO  che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, 

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione 

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

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto si 

                   tratta di forniture con caratteristiche standardizzate; 

      CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella 

formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature; 

      RITENUTO di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da individuare mediante indagine 

esplorativa di mercato per l'affidamento chiavi in mano del progetto “Completamento e 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche a disposizione della scuola” dando atto che, ai 

sensi dell’art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed invitate le imprese che  

risulteranno abilitate sul MEPA e in grado di fornire i prodotti oggetto dell’affidamento, così 

come richiesto dal progetto. Qualora il numero delle ditte candidate fosse superiore al numero 

delle ditte da invitare, la stazione appaltante, vista la necessità di garantire un adeguato 

supporto relativo alla installazione, manutenzione, assistenza tecnica e formazione, e in 

considerazione degli aspetti di territorialità e della filiera corta, focalizzerà l’attenzione sulle 

aziende del territorio seguendo uno schema di vicinanza territoriale per cerchi concentrici 

(provincia, province limitrofe, regione, regioni limitrofe) fino ad individuare il numero di 5 

aziende da invitare alla richieste di offerta (RdO). 

 

 

    CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30/04/2018 

 

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

   

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto di cui alla nota n. MIUR                     n. 
AOODGEFID/31743 del 25.07.2017, PON  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020- FESR Asse II -  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, tramite richiesta d'offerta  (RDO ), a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi mediante 
indagine di mercato, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della 
presente determinazione.La fornitura ha ad oggetto: 
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Specifica richiesta: (tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali molto 

dettagliate) 
Q.TA’ 

PC DESKTOP 
03 

STAMPANTE LASER MONOCROMATICA,  
01 

KIT LIM MONITOR INTERATTIVO “TOUCH” 65 

  

 

03 

KIT LIM MONITOR INTERATTIVO “TOUCH” 84” 

 

01 

PC PORTATILE  

 

08 

 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato 

elettronico. 

 
   

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di gara,ai 

sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  

 

Art. 3 Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di 16.797,20 (sedicimilasettecentonovantasette/20) oltre 

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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 

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 30/04/2018 assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per 

proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito per RDO 

 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi   dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento la 

Prof.ssa Gabriella Giuliani -Dirigente Scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Gabriella Giuliani 
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