
  

         
 

Prot. n° 4465 /A.19.e                                                                                                 Volturara Irpina, 07/09/2016   

 

                                         

                               Agli Atti  

All’Albo dell’Istituto 

                                                                                               Al sito web dell’Istituto www.icvolturara.gov.it 

 

 

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).  

Sottoazione 10.8.1.A3  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 

Titolo progetto: AMICA LIM 

CUP: F66J15001340 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), 

relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina a contrarre;  



VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR avente ad 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. Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 

delibera CIPE n. 79 del 2012.  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 34 del 05/11/2015 con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016 con la quale si comunicava 

la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 con la quale si aggiornava 

la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 di specifica autorizzazione alle 

singole istituzione scolastiche; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n° 1580/A.19.e dell’ 11.04.2016 di assunzione a 

bilancio della somma riferita al progetto per la realizzazione di ambienti digitali -Progetto PON FESR 

2014-2020 Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 “AMICA LIM” - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”;  

VISTA la delibera n° 52 dell’ 11 aprile 2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione della variazione al 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 per l’inserimento del Progetto autorizzato e 

finanziato; 

VISTA la 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; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1581/A.19.e dell’11 aprile 2016 con il quale è stato nominato 

il R.U.P. ai sensi art. 10 D.lgs.163/2006 e così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi 

ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in 

mano comprensiva di tutte le attrezzature;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite 

richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 del 

D. Lgs. 50/2016;  

CONSIDERATA la necessità di realizzare il progetto in tempi brevi; 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto  

Si determina l'avvio delle procedure di affidamento relative al progetto di cui alla nota MIUR 

AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 di autorizzazione dell’intervento 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 “AMICA LIM”, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50 tramite RDO Mepa, secondo quanto stabilito e con le 

motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione. Gli operatori economici da 

invitare alla procedura di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, attraverso RDO su Mepa saranno 

individuati dalla stazione appaltante mediante indagine di mercato informale tra i fornitori presenti 

su Mepa, abilitati ai bandi per i prodotti oggetto della gara. L’indagine di mercato verrà effettuata 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica di un avviso per la manifestazione di 

interesse alla procedura di gara. Qualora dovesse manifestare interesse un numero di operatori 

economici superiore a 5 si procederà, in seduta pubblica, all’estrazione a sorte di soli 5 operatori 

economici che saranno successivamente invitati a presentare offerta. Il luogo, la data e l’ora 

dell’eventuale estrazione a sorte saranno indicati nell’avviso di manifestazione d’interesse.  

 



Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare 

il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle 

specifiche tecniche come da capitolato tecnico.  

Art. 3 Importo  

L’importo di spesa presunto per la fornitura di cui all’art. 1 è di euro 20.775,00 

(ventimilasettecentosettantacinque/00) IVA inclusa e comprende i piccoli adattamenti edilizi,  

l'addestramento all’uso delle attrezzature e ogni altro onere a carico del contraente, nonché gli oneri 

della sicurezza. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento o diminuzione 

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 contratto, ai sensi di 

quanto previsto all'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016.  

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 GIORNI lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5 Approvazione atti allegati  

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

elettronico  

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 10 D.lgs.163/2006 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 che lo ha sostituito, nonché 

dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento con 

provvedimento prot. n. 1581/A.19.e dell’11 aprile 2016 la Dott.ssa Emilia Di Blasi Dirigente Scolastico 

di questo Istituto. La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Di Blasi 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 

                             


