
  

 
 
 

                                                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“Carlotta Aschieri” Via Mara, 3 - 37029 S. PIETRO IN CARIANO (Verona) 
tel. 0457701125   e-mail: vric86900d@istruzione.it   c.f. 80021480233 

  

 

Prot. 2104/B15     San Pietro in Cariano, 30/05/2016 

 

       All’albo on line dell’I.C. 
        

       Agli atti dell’I.C. 

 

CODICE PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197 

CODICE CUP E66J16000240007 

CIG ZCF1A0FB76 lotto 1 

CIG ZBB1A0FBF4 lotto 2 

 

Oggetto: determina a contrarre - avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara art. 36 D.Lgs 50/2016. 

 

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.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “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 8DPR 207/2010) 
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a contrarre; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Regolamento (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 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali prot. AOODGEFID\12810 del 
15.10.2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – 
competenze ed ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 07/10/2015 di approvazione ed inserimento nelle 
attività del POF 2015/16 del progetto PON 12810 del 15/10/2015 concernente l’avviso pubblico 
rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la nota del MIUR Prot.  A00DGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione e finanziamento 
dell’intervento a valere su - 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” - Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti digitali Titolo progetto 
“Crescendo digitali” codice univoco attributo: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197 ed il relativo 
finanziamento per l’importo di € 20.000,00 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” disponibili 
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito MIUR e “Linee 
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, 
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, parte integrante 
dell’autorizzazione; 

VISTA la delibera n. 2 del 13/04/2016 con la quale è stato inserito nel Programma Annuale 2016 il 
Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico redatto ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.M. 44/2001 ed approvato con 
delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto in data 11/02/2016; 

ACQUISITA la proposta di acquisizione di beni individuati nel piano relativo alla concessione del 
finanziamento PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” codice 
10.8.1.A3-FERSRPON-VE-2015-197 e successive modifiche apportate dal progettista ins.te Fasoli 
Maria Luisa, la cui documentazione è stata acquisita agli atti di questa Istituzione con prot. 
2060/B15 del 27/05/2016 

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire 

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

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 
del D. Lgs 50/2016 tramite RDO su MEPA, con suddivisione in due lotti funzionali, per la fornitura 
di materiale come da capitolato tecnico allegato alla presente determina. Gli operatori economici 
da invitare alla procedura per le forniture saranno individuati mediante indagine di mercato 
(manifestazione di interesse espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblicato 
all’albo sul sito web istituzionale www.icsanpietroincariano.gov.it), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016. La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori 
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 
In tal caso, verranno resi pubblici, mediante pubblicazione all’albo on line, il giorno e l’ora del 
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sorteggio. Analogamente la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori 
economici, presenti nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione) qualora gli operatori 
economici che abbiano manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti per partecipare 
alla procedura siano in numero inferiore a 3. 

Art. 2 Importo a base di gara 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di: 

• € 14.262,30 (euro quattordicimiladuecentosessantuad ue/30) oltre IVA per le forniture di 
cui al lotto 1  

• € 983,61 (euro seimilanovecentottantatre/61) oltre IVA per le forniture di cui al lotto 2;  

L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 15.245,91 (euro quindicimiladuecentoquarantacinqu e/91) 
oltre IVA.  

La stazione appaltante, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 
contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario, ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs 50/2016. In tal caso l’appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto. 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016, avendo i prodotti da acquistare caratteristiche tecniche prefissate da rispettare,  

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta e il relativo collaudo dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data del 
contratto che avverrà dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e comunque entro il 
30 ottobre 2016. 

Art. 5 approvazione degli allegati 

Si approvano l'avviso di manifestazione di interesse, capitolato tecnico, lettera di invito e tutti gli 
allegati. 

Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento: 

Viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Anna Maria Cottarelli. 

 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Anna Maria Cottarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 c. 2 D. Lgs. n.39/93 


