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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 
TELEFONI: Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619 

Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;  
C.F.: 91040730706   sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/   

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

Oggetto:  Determina a contrarre per la procedura negoziata per acquisire la fornitura di beni e servizi relativa 
all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-14  
CUP: C82H18000090006  - CIG: Z8B26C58B1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo 
il Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTE l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 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 fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
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VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9870 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. Nr 3320/VI.3 del 18/06/2018) relativo al progetto in 
oggetto 

EFFETTUATA in data odierna una verifica/analisi (come da allegato) 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 relativi ai 

prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto del laboratorio indicato in 
oggetto; 

- Esistono convenzioni di Notebook, Computer desktop e tablet che solo in minima 
parte rappresentano dei prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben 
precise e prezzi elevati (rispetto ai prezzi di mercato), un numero minimo da 
acquistare e che non prevedono una configurazione adeguata per quella che è la 
soluzione di classe ideata; 

CONSIDERATA che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e 
quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel 
sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di 
progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice. 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite 
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per 
l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al progetto Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 
Il materiale da acquistare può essere riassunto in un Laboratorio Robotica Educativa “Imparare 
Lavorando” composto da: 

 KIT Robotica Educativa 

 KIT Lavagna Interattiva Multimediale 

 Pannello interattivo (matrice acquisti da variare) 

 Notebook 

 Arredo 3.0 modulare e aggregabile 

 Stampante 3D (matrice acquisti da variare) 
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Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati mediante apposita 
Manifestazione d’interesse che permetterà alla scuola di selezionare solo aziende iscritte alla categoria 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio con capacità di consegna e 
operatività in Regione  
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio ad offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 poiché il progetto complessivo è un insieme di materiale 
eterogeneo e prevede un lavoro di installazione di qualità per ottenere il miglior risultato possibile.  
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad 
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da 
capitolato tecnico. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di 
€ 17.418,03 (diciassettemilaquattrocentodiciotto/03) IVA Esclusa. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 
del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche  
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario  
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Vesce  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vesce 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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