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Agli  Atti 
Al Sito Web Area PON 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura nell’ambito del  progetto Fondi Strutturali Europei – 

PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II. Avviso per la realizzazione di ambienti 
digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015.  

 Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38  

 CUP: B76J15003300007 

 
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. ; 

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. a)  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; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2200 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, per la realizzazione 
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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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;  

Vista  la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 con la quale il MIUR ha co-
municato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 luglio 2015, per 
la realizzazione di Ambienti Digitali;  

Vista  la dichiarazione di assunzione a bilancio del finanziamento (prot. 363/2018) e la delibera 
del Consiglio d’Istituto n. 91 del 17/10/2017 di inserimento del Progetto P21 “PON 2014-
2020 progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38” a seguito autorizzazione del progetto 
“Viaggiare nel digitale per includere, sostenere, accrescere” 

Rilevata  la necessità di aggiornare la scheda forniture, come da comunicazione allegata del pro-
gettista, che prevede l’acquisto di n. 7  monitor interrativi multitouch con PC integrato; 

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; 

Rilevata in data 11/04/2018 l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 
acquisire a seguito di verifica allegata al presente atto; 

Considerata la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Trattativa diretta, con la quale l’Am-
ministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 
proprie specifiche esigenze; 

Considerato che l'importo di spesa stimato rientra dell'ambito dei “Contratti sotto soglia” di cui all'art. 
36 del D.Lgs. n.50/2016;   

Considerato che l’importo di spesa è al di sotto del limite di spesa definito dal Consiglio di Istituto ai 
sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 34 del citato D.I. 44/2001 stabilito in 
20.000,00 più Iva (delibera n. 2/2018 del 07/02/2018) 

Rilevata l’esigenza di indire entro breve termine, in relazione all’importo finanziario, la procedura 
per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) tramite MEPA; 

Considerata la scadenza perentoria del 30 aprile per la chiusura del progetto prorogabile solo se nella 
stessa data siano inseriti in piattaforma GPU i contratti di fornitura; 

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

 

 

DETERMINA 
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l’avvio della procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) 
previa trattativa diretta della fornitura, completa di posa in opera e installazione, di: 
 

n. 7  
Monitor interattivi a 65", full HD con retroilluminazione LED con porte USB multimedia 
frontali, diffusori integrati, vetro protettivo antigraffio con software proprio e software LIM 

n. 7  Pc integrato processore i5 – 4 GB ram – Hd 120gb  
 
L’operatore economico sarà individuato tra quelli del territorio presenti su Mepa, abilitati per l’iniziativa 
Beni/Informatica con consegna in Veneto, in base alla maggiore professionalità e all’esperienza nel 
settore “Educational” per la specificità delle esigenze scolastiche, mediante informazioni reperite da 
una ricerca informale di mercato sul web. 
 
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 20.000,00 (in lettere) oltre IVA.  
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 
cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 
comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio  
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