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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Asse II – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale li – UFF.IV

 
 

Determina N. 28        Caltanissetta, lì 18/10/2016 
 

 
Agli ATTI 

All’Albo Online 
Al Sito web 

 
      OGGETTO: Determina a contrarre Progetto “DIGITAN…DO” -Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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”  

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-669- CUP: C96J15001960007  
                      
 CIG: 683798106F   

   
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. ; 

VISTO          il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  
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"; 
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”; 

VISTA            la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 



 
                                                                                                       

                     “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto N. 3 del 11/11/2015 con la quale è stato adottato il POF per 
l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA             la delibera  del Consiglio d’Istituto N. 3 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2016/19 

VISTO  il regolamento di Istituto contenente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del 
Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio di Istituto; 

VISTO              l’Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –   Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTA             la delibera del Collegio dei Docenti N. 32 del verb. N. 4  del 29/10/2015 e del Consiglio d’Istituto 
N. 19 del verbale N. 9 del 11/11/2015 di adesione al progetto FESR in oggetto 

VISTA la formale autorizzazione pervenuta a questa istituzione scolastica con Nota Prot. n. 
AOODGEFID/5726 del 23/03/2016; 

VISTA              la lettera di autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota Prot. n. 
AOODGEFID/ 5876 del 30/03/2016 

VISTE  le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per    
l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA   la delibera N.2 del verbale N. 14 del Consiglio di Istituto del 30/05/2016 con la quale viene assunto 
in bilancio il finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

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

forniture (ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ) 
CONSIDERATO  che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e 
di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) 
o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso 
l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione  

RILEVATO    che, la scuola ha accertato, per la fornitura in argomento, l’inesistenza di convenzioni 
CONSIP attive o la non corrispondenza alle caratteristiche tecniche richieste in fase di 
progettazione, così come risulta dalle stampe assunte al protocollo N. 6806/A22, in data 
15/10/2016 e dai verbali N. 3 del 10/10/2016 e N. 4 del 15/10/2016 allegati al presente 
provvedimento; 

RILEVATO   che tali beni sono però reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(M.E.P.A.), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di 
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 
rispondono alle propria esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto 
(O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.); 

RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di 
forniture mediante il ricorso alle procedure previste dall’art. 36 del D.Lgs. N° 50/2016 

 
DETERMINA 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 



 
                                                                                                       

Art. 2 
Si decreta l’avvio delle procedure per l’acquisizione in economia, mediante procedura negoziata, ex art. 36 del 
D. Lgs. 50/2016, di dotazioni tecnologiche per la fornitura di attrezzature tecnologiche per i Plessi di 
Scuola Infanzia Via A. Moro, Plesso Don Milani e Plesso G. Rodari, nell’ambito del progetto di cui all’ 
oggetto. 

Art. 3 
Saranno consultati almeno 5 operatori economici selezionati a random nel rispetto dei principi di 
rotazione, libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, 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. 
  

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara 
anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche richieste. 

 
Art. 5  

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 23.600,00 (ventitremilaseicento/00) 
(IVA inclusa).  
L’oggetto della fornitura in 1 lotto consiste: 
 
- N° 1    PC Desktop i5 RAM 8GB HD 1000; 
- N° 1    Stampante multifunzione laser a colori; 
- N° 4    Scanner formato A4; 
- N° 1    Pc Desktop i7 RAM 8GB HD 500 completo di mouse; 
- N° 16  Pc Desktop i5 RAM 8GB HD 500 completi di mouse; 
- N° 3    KIT WIRELESS LIM + VIDEOPROIETTORE; 
- N° 14  Notebook i5 4GB HD 500 
- N° 3   Lavagne interattive 80’ con casse e cavi; 
- N° 3   Videoproiettori interattivi ad ottica ultracorta completi di staffa per il montaggio;; 
- N° 14 Cassette porta PC in metallo con chiusura; 
 
La suddetta fornitura prevede l'obbligatorietà dell'installazione e del collaudo. 

 
Art. 6 

Stazione appaltante: Istituto Comprensivo DON L. MILANI – Via Filippo Turati, SN, 93100 CALTANISSETTA 
 

Art. 7 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento la Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone,  Dirigente Scolastico dell’Istituo Comprensivo DON L. 
MILANI di CALTANISSETTA. 
 

Art. 8 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  

Art. 9 
Gli impegni di spesa sono imputati al Progetto P25 del Programma Annuale 2016 
La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante: 
• affissione all’albo di questa istituzione scolastica; 
• pubblicazione sul sito web www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it  

 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             (Prof. ssa Luigia Maria Emilia PERRICONE) 
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