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Prot. n^ 3040/VI.6.a       Inveruno, lì 30 giugno 2018 
 

All’Albo del sito web dell’Istituto Agli atti 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione della procedura per l’acquisizione di forniture 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (ai sensi degli artt. 36 e 58  del D.Lgs n. 
50/2016). PON FESR “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 
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.b1-FESRPON-
LO-2018-84”  Tipopogia del modulo: Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding  - 
titolo: matematicaMENTE -  CIG: Z4B244BB1F - CUP: H77D18000150006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTI il R.D. 18/11/1923, n. 2440 - “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. 
e ii.; 
 VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii.; 
 VISTA la legge 15/03/1997, n. 59 - “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 D.P.R. 08/03/1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia deile 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei), n. L30tl2OL3 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR) e n. 
730412013 (relativo al Fondo sociale europeo); 
 VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014; 
 VISTA la delibera del Consiglio d’istituto Delibera n^01/2018 Prot.n^604/II.1.a del 09 febbraio 
2018  con la quale è stata deliberata l’adesione all’avviso pibblico  “PON - Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 
- Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Prot. 37944 del 12 
dicembre 2017” 
 

10.8.1.B1 
(Tipologia 
A) 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione 

10.8.1.B2 
(Tipologia 
B) 

Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali 

 
 VISTA l’approvazione del programma annuale a.f. 2018 approvato dal Consiglio d’istituto con 
Delibera n^05/2018 Prot.n^604/II.1.a del 09 febbraio 2018; 
 
 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 del MIUR - 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 
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– 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.  Avviso pubblico per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-
azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  - Autorizzazione 
progetto. 
 VISTO il d. lgs. 18/04/2016, n. 50 - 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; 
 CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le convenzioni gestite da 
CONSIP SpA per conto del MEF sul portale acquisti in rete pa; 
 RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di € 22.662,06 
(ventiduemilaseicentosessandadue/06) IVA inclusa, la procedura per l’acquisizione della fornitura; 
 VISTE le altre disposizioni vigenti in materia, 
 

DECRETA 
Art. 1: Oggetto 
Si dà l’avvio alle procedure per l’acquisizione di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria (ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016), relative all’acquisto di personal computer, 
monitor, software linguistico, scrivanie, sedie, punti rete elettrici, switch ethernet: 
 
TIPOLOGIA PRODOTTO N^ 
Kit licenze software ling. 1 docente + 24 
studenti 

1  
 

Cuffie stereo con microfono 21  
 

PC per postazione docente  
 

1  

PC per postazioni studenti 20  
 

Monitor per postazioni PC 21  
 

Scrivania canalizzata 11  
 

Sedia girevole fissa  
 

1  

Sedia postura per una corretta posizione  
 

20  

Punto rete ed elettrico 21  
 

Switch Unmanaged Gigabit Ethernet 1  
 

Saranno invitati n. 05 operatori economici iscritti al MEPA nella categoria merceologica corrispondente 
all’oggetto dell’affidamento - settore ICT2009 - Arredi 104 - Office 103 - che saranno selezionati tra quanti 
avranno espresso manifestazione di interesse secondo l’ordine cronologico di arrivo (tramite PEC). 
 Verranno invitati gli operatori che abbiano portato a buon fine analoghe forniture di beni e servizi in altre 
istituzioni scolastiche o P.A. e che garantiscano la completa esecuzione dei lavori, inclusi l’installazione, il 
collaudo delle apparecchiature e l’assistenza on-site entro le 24 ore dalla richiesta. 
Gli operatori dovranno inoltre garantire un percorso di formazione e addestramento rivolto ai docenti 
dell’Istituto sull’utilizzo del software linguistico di n^ 04 ore. 
Se le richieste saranno superiori a 05 (cinque) si terrà conto dell’ordine di arrivo delle manifestazioni. 
Qualora gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse alle condizioni, termini e 
modalità indicate nel presente avviso siano in numero inferiore a cinque, la stazione appaltante procederà 
ad individuare gli operatori da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le 
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manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, mediante indagine di mercato su MEPA. 
Art. 2: Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 3: Importo 
L’importo stimato a base di gara per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 22.662,06 
(ventimduemilaseicentosessantadue/06), IVA inclusa. 
Qualora nel corso della esecuzione del contratto occorra un aumento delle forniture di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 
la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto daU'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 
Art. 4: Tempi di esecuzione 
La fornitura dovrà essere completata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con      
l’ aggiudicatario. 
 
Art. 5: Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, assume l’incarico di 
Responsabile unico del procedimento (RUP) la dott.ssa Marisa Fiorellino, Dirigente scolastico dell’Istituto di 
Istruzione Superiore di Inveruno (MI). 
 
Documento firmato digitalmente da 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
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