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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di 
affido diretto / Oda su MEPA ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71 - €. 20.000,00 - CUP: 
F96J15001950007.  
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 
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. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

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  quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici 

VISTE  le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “per la scuola – competenze e 
ambienti di apprendimento”; 
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VISTE le LINEE GUIDA DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020  
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914) ; 

VISTA la delibera n. 88 del 02/11/2011 di innalzamento del limite di spesa da euro quattromila 
ad euro quarantamila iva esclusa per gli acquisti in economia con affidamento diretto 
previsto dal comma 1 art. 34 D.I. 44/2001; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 14/12/2016 di Approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2017 e successiva delibera n. 18 del 30/06/2017 di 
Approvazione delle variazioni al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

VISTA   la delibera del Collegio docenti n. 16 del 27/11/2015 prot. n. 5670/C14 di approvazione 
ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON in oggetto; 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 119/2015 del 16/11/2015 prot. n. 5669/C14 del 
27/11/2015 di adesione al Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71; importo complessivo autorizzato: €. 
20.000,00); 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 61/2017 del 28/08/2017 con la quale è stato 
assunto in bilancio il finanziamento relativo al Bando PON in oggetto e la definizione dei 
criteri di selezione del progettista; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 23/01/2018 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

CONSIDERATO che il servizio/prodotti  rientrano 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 per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2016); 

EFFETTUATA  una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

 - Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti 
e servizi da acquistare per realizzare Codice progetto: Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2017-71; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere in relazione all’importo finanziato ad un acquisto tramite ordine 
diretto (OdA); 

CONSIDERATO che il MEPA risulta essere un mercato competitivo tra i fornitori e si conta di realizzare 
così le economie; 

RITENUTO  di utilizzare il criterio del prezzo più basso ( Dlgs 50 2016 art 95 comma 4 lettera c  ); 
RITENUTO di eseguire il frazionamento della fornitura in lotti giustificato dalla motivazione del 

perseguimento di un proficuo risparmio economico acquistando i singoli componenti 
rispetto all’acquisto di soluzioni complete già predisposte, in quanto l’Istituto ha a 
disposizione risorse umane con specifica competenza e professionalità. 

Interesse pubblico che si vuole perseguire: acquisizione tramite procedura in economia degli 
apparati necessari alla realizzazione del Progetto in oggetto: Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave nel plesso "Negrelli-
Forcellini". 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura per l’affidamento diretto con comparazione di almeno 5 operatori economici 
all'interno del sistema MEPA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016,  n. 50) 
per l'acquisto di apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali di cui alla nota di autorizzazione 
MIUR Miur AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017 di approvazione del progetto a valere 
sull'obiettivo/azione 10.8.1. del PON "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 
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professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" sottoazione 10.8.1.A3 - codice 
identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71 — “Realizzazione di un laboratorio mobile 
interattivo”, si procederà all’acquisto di: 
 
Laboratorio mobile: 
LOTTO 1 CIG Z77234997B: 
n. 17 Tablet con tastiera removibile con le seguenti caratteristiche minime: schermo touch da 10 pollici, 
processore Atom x5 Z8350, memoria ram 4GB, hard disk a stato solido 128GB, sistema operativo Win10 
Pro, connettività wi-fi, 2 porte USB. 
Per un importo complessivo di spesa stimato di € 4600 + IVA 
LOTTO 2 CIG Z172349919: 
n. 1 carrello mobile su ruote per custodia e ricarica di tablet/notebook con i seguenti requisiti minimi: 
struttura robusta in acciaio, 24 alloggiamenti con protezione a chiave, sistema di alimentazione per la 
ricarica dei device temporizzato, 1 cassetto con chiusura a chiave. 
Per un importo complessivo di spesa stimato di € 700 + IVA 
 
Aule base: 
LOTTO 3 CIG Z6F234E2D2:  
n. 5 LIM 78 pollici, formato 4:3, con tecnologia DViT 4 telecamere multitouch, tecnologia – 4 tocchi, 
Risoluzione 65.534 x 65.534, completa di dotazioni e relativo software di gestione. 
Per un importo complessivo di spesa stimato di € 3500 + IVA 
LOTTO 4 CIG Z18234E2E7: 
n. 5 videoproiettori con ottica ultracorta, tecnologia 3LCD, min. 3100 ANSI lumen, risoluzione nativa XGA 
1024x768, formato 4:3, Rapporto di contrasto 14000:1, completi di staffa di dotazione per l’installazione. 
Per un importo complessivo di spesa stimato di € 3500 + IVA 
LOTTO 5 CIG Z32234E30C: 
n. 5 cassette di sicurezza per notebook 19” in acciaio, da installare a parete, con chiusura a chiave, 
dotate di ribalta di apertura sostenuta da 2 pistoni. 
Per un importo complessivo di spesa stimato di € 450 + IVA 
LOTTO 6 CIG ZC4234E32E: 
n. 5 Notebook con i seguenti requisiti minimi: display 15,6”, processore I5 di 7^ gen., 4 GB di ram, hard 
disk da 500 GB, s.o. Win 10Pro, porta HDMI, min. 2 porte USB. 
Per un importo complessivo di spesa stimato di € 2750 + IVA 
LOTTO 7 CIG Z78234E349: 
n.5 staffa di installazione a soffitto del videoproiettore, telescopica, regolabile (110 – 190 cm); 
Per un importo complessivo di spesa stimato di € 350 + IVA 
LOTTO 8 CIG Z75234E375: 
n. 5 kit audio – soundbar, min. 54w RMS, da installare a parete; 
Per un importo complessivo di spesa stimato di € 250 + IVA 
 
L’Operatore affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di ordine generale e professionale richiesti per la partecipazione alle procedure di 
affidamento di cui al D. Lgs. N. 50/2016; 

- essere iscritto al MEPA di Consip 
- essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle 

vigenti normative in materia 
- essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
in materia. 
Sarà cura della Ditta fornire: 

- Certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi; 
- Dichiarazione da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di 

iscrizione, in precedenza specificati, secondo i modelli allegati. 
- Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o 

del soggetto munito dei necessari poteri di firma. 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione  
La fornitura dei beni, dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula a sistema del 
contratto con l'aggiudicatario. La fornitura comunque dovrà tassativamente essere consegnata entro il 31 
maggio 2018, al fine di consentire il collaudo nei termini perentori individuati dall'Autorità di Gestione  
 

Art. 4  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Viviana Fusaro. 
 

Art. 5  Copertura finanziaria del progetto 
La D.S.G.A di questo istituto , Marzia Antoniol, attesta la copertura finanziaria del Progetto. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, www.negrelliforcellini.gov.it 
sez. Amministrazione Trasparente, all’Albo On Line e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola (fascicolo PON- FSE). 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Viviana Fusaro 

Firmato digitalmente 

  


		2018-04-23T16:20:10+0200
	FUSARO VIVIANA




