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      Prot. n.4784 /C1t 26/10/2016                                                                                                                          ALBO e SITO WEB 

  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014IT05M20POO1 -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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. 

 
         

                            Codice bando: 12810  del 15/10/2015 
FESR-Obiettivo/Azione A.3 Ambienti Multimediali 

Sotto-azione 10.8.1- Dotazioni tecnologiche e laboratori 
Autorizzazione  MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 

e 
Autorizzazione  MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 

 

   Titolo Progetto 
“PER UNA DIDATTICA COMPLETAMENTE TECNOLOGICA 

Modulo  5 - Migliorare la didattica multimediale e laboratoriale 

Codice - 10.8.1.A3-FESR-PON-CA-2015-253 
 

                                         CUP  F66J15001350007                    

 

    

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 l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “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 

http://pon20142020.indire.it/portale/
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per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

   VISTO       Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) – disciplina il 

ruolo di CONSIP come Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale; 

VISTO      l’avviso prot. n, AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per Interventi in Materia di 

Edilizia Scolastica per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Innovazione digitale-UFF: IV inerente la 

presentazione di proposte di progetti infrastrutturali relativi all’Asse II “ Infrastrutture per l’Istruzione(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”- 

                    Sotto-Azione A3 “ realizzazione  di Ambienti digitali” 

                      Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA      la nota di pubblicazione delle Graduatorie Definitive prot. n, AOODGEFID/5051 del 10/3/2016 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – 

Direzione Generale per Interventi in Materia di Edilizia Scolastica per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Innovazione digitale-UFF: IV” Autorizzazione Progetto e Impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico 

prot. 12810 del 15-10-2015 che vedeva inserito questo istituto tra i destinatari del finanziamento per attuare  

il progetto PON Cod 10.8.1.A3-FESR-PON-CA-2015-253, per la realizzazione di ambienti digitali 

VISTA      la nota/lettera di autorizzazione prot. n, AOODGEFID/5879 del 30/3/2016 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – 

Direzione Generale per Interventi in Materia di Edilizia Scolastica per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Innovazione digitale-UFF: IV” Autorizzazione Progetto e Impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico 

prot. 12810 del 15-10-2015 per la singola istituzione scolastica che ha autorizzato questo istituto ad attuare 

da a.s.2015-16 il progetto cod 10.8.1.A3-FESR-PON-CA-2015-253, per la realizzazione di ambienti digitali 

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.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 705 – verbale 303 del 15 settembre 2015, con la quale  è  stato 

approvato il POF a.s. 15-16 ed il verbale 307 con cui è stato approvato il  PTOF aa. ss 2016/19 

VISTO     il progetto approvato modulo-5 - Migliorare la didattica multimediale e laboratoriale 

VISTO il verbale n.178 del 12/11/2015 del Collegio Docenti  in cui è stato approvata la presentazione del   progetto  

PON –FESR –Ambienti Digitali di cui alla  circ. MIUR 12810 del 26/11/15,  

VISTO il verbale n.181 del 15/1/2016 con cui è stato approvato il  PTOF aa.ss 2016/19 

VISTO nonché i verbali 304 e 306 del Consiglio d’istituto, rispettivamente del 26/11/2016 e 17/12/2016  in cui sono 

stati approvati  i criteri di selezione delle figure interne di progettista e collaudatore; 

VISTO  il verbale  n.305 del 3/12/2016 del Consiglio d’Istituto con cui si è proceduto ad  approvazione del 

Programma Annuale  2016  

VISTO  il verbale  n.308 del 30/5/2016 Consiglio d’Istituto ha proceduto a variazione voci di costo modulo 5-Migliorare la 

didattica multimediale e laboratoriale, con  decremento spese generali ed incremento  disponibilità finanziarie  per  

acquisto forniture 

VISTA     il Decreto del Dirigente Scolastico prot.1723/C1t del 22/4/2016 con il quale è stata imputata l’iscrizione nel 

P.A. E.F.2016 del progetto avente codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESR-PON-CA-2015-253            

VISTO    la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512;  
CONSIDERATO  

che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “Acquisti in rete PA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro 

Consip; 
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CONSIDERATO che in data odierna sulla piattaforma “Acquisti in rete PA” sono in vetrina nel MEPA per la merceologia     

relativa ai servizi e ai beni informatici “LIM, videoproiettori per Lim, casse e mobiletti porta note/book, impianti e 

formazione” aventi le esatte caratteristiche riportate nel capitolato tecnico d’acquisto progetto “per UNA DIDATTICA 

COMPLETAMENTE TECNOLOGICA” 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-253 - modulo-5 Migliorare la didattica multimediale e 

laboratoriale 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 -, utilizzando la procedura MEPA “Trattativa Diretta” 

alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari a circa la metà di quello 

massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) 

oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza; c) valutazione positiva della vantaggiosità e dell’oggettività delle 

condizioni di acquisizione tramite MEPA; d) ottimizzazione dei tempi della procedura e dei tempi dell’impegno delle 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni delle forniture di beni o di prestazione 

di servizi dell’istituto; 

 

                                                                          DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di deliberare l’avvio della procedura per l’ “affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma, 

lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, utilizzando la procedura MEPA “Trattativa Diretta” 

Art. 3 

L’importo massimo della spesa per l’acquisizione di  

n. 10 LIM  e 10 videoproiettori per LIM-casse- 10 mobiletti per note/book-impianti e formazione 

Per UNA DIDATTICA COMPLETAMENTE TECNOLOGICA - Codice - 10.8.1.A3-FESR-PON-CA-2015-253 
Modulo  5 - Migliorare la didattica multimediale e laboratoriale 

è stabilito in € 18,000/oo (diciottomila/00) IVA inclusa. 

Art. 4 

la fornitura richiesta dovrà essere  resa successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario e 

precisamente entro e non oltre il 23  dicembre  2016. 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Annunziata Campolattano 

Art. 7 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in 

maniera più dettagliata nella  richiesta di offerta, cha fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

                                                                                    Il Responsabile Unico del Procedimento   

                                                                          Il   Dirigente Scolastico  Annunziata   Campolattano 
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993  l’originale del documento è agli atti di questa istituzione 

 
 


