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Prot.   2554 /C8              Tradate, 29 giugno 2016 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Determina a contrarre progetto “Ambienti didattici digitali” contraddistinto dal codice identificativo progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-179 con CUP: E66J15001170007 relativo all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, relativo all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali, attraverso l’inserimento nel 
sistema informativo e inoltrato all’Autorità di Gestione del Programma; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 12/11/2015 di adesione al progetto PON; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale, 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO l’Art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 del 8 aprile 2016; 
 
VISTA la Delibera n. 117 del Consiglio d’istituto del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il Piano Triennale 
Offerta Formativa; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 concernente “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 
 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per un importo di € 18.150,00; 
 
VISTA la Delibera n. 120 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2016, di approvazione del Programma Annuale -
Esercizio Finanziario 2016; 
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VISTO il decreto di modifica del Dirigente Scolastico prot. 1733 del 29/04/2016 di assunzione in bilancio del 
Progetto summenzionato autorizzato e finanziato per un importo complessivo di € 18.150,00 e la successiva 
delibera di ratifica del Consiglio di Istituto  n. 129 del 23/05/2016; 
 
VERIFICATA che non sono presenti convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, con 
stampa dell’esito della verifica e acquisizione a protocollo; 
 
RILEVATO che le risorse finanziarie rese disponibili dal progetto sono inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del 
D.Lgs. n.50/2016 e che pertanto ricorrono le condizioni per procedere alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 
34 del D.I. 44/2001; 
 
VISTO il Manuale per la gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali” di cui alla Nota Miur Prot. 
AOODGEFID/6787 del 22/04/2016 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse II FESR, Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 
2015; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 
del DI.44/2001 mediante RdO da lanciare nel MEPA; 
 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Oggetto 
L’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura delle dotazioni tecnologiche e servizi per l’acquisto di nr. 11 
KIT LIM + Videoproiettori ottica ultracorta + casse audio al fine della realizzazione del progetto “Ambienti 
didattici digitali” contraddistinto dal codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-179 con CUP: 
E66J15001170007 mediante RdO nel MePA. 
I servizi da fornire sono quelli relativi all’installazione, alla configurazione di hardware e software, agli 
adempimenti relativi al collaudo e quant’altro necessario a raggiungere gli obiettivi del progetto senza ulteriori 
aggravi di spesa a carico dell’Amministrazione 
La fornitura è da intendersi secondo la modalità “chiavi in mano”, e prevede la fornitura dei beni e servizi 
necessari alla realizzazione di tutti gli obiettivi indicati, pertanto, è necessario, a pena di esclusione, procedere ad 
un sopralluogo al termine del quale rilasciare dichiarazione di adeguatezza. 
La RdO sarà inviata a cinque operatori economici qualificati che risultino accreditati e inseriti nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e saranno individuati tra le aziende su MePA con capacità di 
consegna e operatività in Regione Lombardia.  
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Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente per la procedura comparativa mediante RdO, di cui all’art. 1, ai sensi dell’art. 95 
co. 4 del D. Lgs. 50/2016, è quello del minor prezzo. Questo Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione della 
fornitura anche in presenza di una sola offerta ricevuta tramite MePA e ritenuta valida. 
 
Art. 3 - Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 14.877,05 
(quattordicimilaottocentosettantasette/05) oltre IVA. L’importo complessivo stimato dell’appalto di cui all’art. 1, 
relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare a un massimo di € 14.877,05 
(quattordicimilaottocentosettantasette/05) oltre IVA. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorrerà un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto, previa sottoscrizione di specifico atto di 
sottomissione, dovrà obbligarsi ad adeguare la fornitura affidata ai sensi di quanto previsto dall’art.106 D.Lgs. 
n.50/2016.  
 
Art. 4 – Tempi di esecuzione 
La fornitura di cui all’art. 1 dovrà essere consegnata e installata a regola d’arte “chiavi in mano” entro 30 giorni 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 5 – Approvazione atti 
Si approvano: il disciplinare di gara, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni. 
 
Art. 6 – Allocazione delle risorse finanziarie 
Gli importi per la fornitura sono posti a carico del Programma Annuale a.f. 2016 di questa scuola. 
 
Art. 7 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 il Dirigente Scolastico, Prof. Calogero 
Montagno, assume l’incarico di Responsabile del Procedimento e svolge tutti i compiti che non siano 
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
 
Art. 8 - Pubblicazione 
Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 la presente determina a contrarre viene pubblicata sul sito dell’Istituzione 
Scolastica. 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Calogero Montagno 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 
          


