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Prot. AOOOUFPRT03038/B15       Roccagorga, 16/09/2016 

Codice CUP E76J15001580007  

CIG.  ZF51B3601C 

 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’istituzione – 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 A3 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Determina A CONTRARRE ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, per 

“l’acquisto  del materiale indicato nel capitolato specifico e cioè: tablet, sedie, lim,  banchi, postazioni fisse, 

stampanti e software inclusi Cod. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-24 dal titolo Laboratorio 
3.0-La scuola per tutti” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO          il D. Lgs “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” n. 50/2016 del 
18/04/2016 e in particolare l’art.36 c.2 lettera a), ai sensi del quale le stazioni 
appaltanti  procedono  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore alla soglia europea e alla sub soglia di € 40.000,00 mediante affidamento 
diretto sinteticamente motivato; 

 

VISTO          il DPR n.207/2010 Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici; 
 

VISTA         la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5  

marzo 2008; 
 

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. 
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1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTE           le linee guida dell’Autorità di gestione pubblicate con nota prot. 1588 del 

13/01/2016 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 

2014/2020; 
 

VISTA          La Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015   contenente l’Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali 

 

VISTO           il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.a.s.s. 2016/2019; 
 

VISTO  il proprio  decreto  n. AOOLTIC80800B/3260PON FESR del 01/06/2016 

               con i l   quale  i l  progetto suddetto   è  stato  assunto nel Programma  annuale  a.f.  2016; 

VISTE   le  delibere   n. 2 del  15/01/2016   e n.  3  del   15/01/2016, rispettivamente  del    
               Collegio  dei docenti  e del Consiglio  di Istituto,  con  le quali il progetto  in esame è  
               stato   inserito  nel  P .O.F.   e nel P.T.O.F; 
VISTE la nota prot. AOODGEFID/5891 del 3 0  m a r z o  2016, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.993,26 inerente 

al piano di intervento  proposto  da  questa  istituzione  scolastica Cod. Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-24 dal titolo Laboratorio 3.0-La scuola per tutti” 

RILEVATA che non esiste alla data attuale convenzione CONSIP  per la fornitura che si intende 

acquisire;  

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

dei servizi e forniture (artt. 95-97 D. Lgs n. 50/2016 e seguenti)  

 

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

 
Art. 1 Oggetto  

L’avvio delle procedure di acquisizione tramite R.D.O. su ME.P.A. (ai sensi dell’art. 328 e 335 c. 2 del 

DPR 207/2010) tramite l’invito di n. 5 operatori economici individuati, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuati su MEPA per l’affidamento del servizio e della  

fornitura, per la realizzazione del Progetto Cod. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-24 dal titolo 

Laboratorio 3.0-La scuola per tutti” identificativo CUP E76J15001580007 e CIG ZF51B3601C 

  
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello previsto dal D. Lgs n. 50/2016 art. 95 comma 4. 
 
Art. 3 Importo  

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1 è di € 18.993,26 

(diciottomilanovecentonovantare, 26), IVA inclusa.  
 
Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 31/12/2016, comprensiva del collaudo.  
 

Art. 5 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, è 

stata nominata con nomina prot. AOOLTIC80800B/4794/C14 del 16/09/2016 Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Carolina Gargiulo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carolina Gargiulo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della 
normativa vigente, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


