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                                                                  Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione della procedura per l’acquisizione di forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016) 

PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Obiettivo 

specifico – 10.8 / Azione 10.8.3 -          

Titolo Progetto: “Scuola e Evoluzione 2.0”. 

                      Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-33.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni compiti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

                VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

                VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 

VISTO il D. Lgs.   n. 50 del 18 aprile 2016; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/5884 del 30.3.2016: Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’avviso pubblico prot. n. 12810 AOODGEFID del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di 

Ambienti Digitali – “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze 
e Ambienti per l’Apprendimento” 2014 – 2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR – Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.1; 

VISTO il Regolamento Acquisti dell’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26   

Novembre 2015, verbale n. 34 -  delibera n. 188; 

VISTA la delibera n. 176 con cui il Consiglio d’Istituto del 29.10.2015 ha approvato il Pof per 

l’a.s. 2015/2016; 

VISTA la delibera del 14.1.2016 del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018; 

VISTO il Programma Annuale es. fin. 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.204 

dell’11.2.2016 e la Disposizione di variazione della Dirigente Scolastica prot. 2108  del 20.4.2016; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con l’indicazione per le Istituzioni 

Scolastiche dell’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le Convenzione attive 

CONSIP; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di € 21.290,00  

(ventunomiladuecentonovanta/00) Iva inclusa, la procedura di acquisizione delle forniture; 
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con Fondi Strutturali Europei; 
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VISTE le istruzioni operative diramate dal Miur;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente,  

D E T E R M I N A 

 

l’avvio delle procedure di 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 dei sussidi 

didattici, delle dotazioni hardware di segreteria e dei relativi servizi connessi, con le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

LOTTO 1 – CIG: Z041AB81FB 

 

Tipologia Descrizione Q.tà 

Sistema LIM mobile LIM PANEL DISPLAY 55” schermo piatto 

interattivo standard USB HID con display 

LED, dispositivo Android e Software di 

condivisione Cloud 

 

3 

PC Laptop (Notebook) Notebook 15,6" i5-4005 4GB 500GB W8.1 3 

Carrello mobile 

 
Carrello mobile porta sistema 

LIM+Notebook 

3 

Videoproiettori Interattivo Software di simulazione di esperimenti di 

fisica 

1 

PC + Monitor PC Desktop e monitor i3 – 4GB – 500HD 3 

Gruppo di continuità Gruppi di continuità da 600 VA 2 

Formazione Corso di formazione sui sistemi installati 1 

Pubblicità Cartelloni, targhe, etichette 1 

 

LOTTO 2 – CIG: Z1B1AB824C 

 

Tipologia Descrizione Q.tà 

Microfono panoramici  Microfono a condensatore FET 4 

Software Video-notazionale Finale 2014 1 

PC Laptop (Notebook) Notebook 15,6" i3-4005 4GB 500GB W8.1 1 

Altri dispositive input/output Scheda audio Focus Rite Scarlett 18i8 1 

Accessori Cavi microfonici 10 mt. 4 

Accessori Aste per microfono 4 

Accessori Cuffia audio 1 

Accessori Leggii Valmusic DF 6 

Accessori Chitarra basso 1 

Accessori Mixer Audio 1 

Accessori Casse FBT X LITE 15 A 2 

Accessori Pianoforte digitale Casio CDP 130 1 

Accessori Cavi jack 10 mt 2 

 

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 delle LIM e dei relativi software di gestione. 

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 manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, mediante 

indagine di mercato su MEPA. 

 



Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. 

n. 50/2016. 

 

L’importo a base di gara per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 17.450,82 

(diciassettemilaquattrocentocinquanto//82), oltre IVA. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino a un massimo di € 17.450,82 (diciassettemilaquattrocentocinquanto//82), oltre 

IVA. 

Qualora nel corso dell'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 

dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

La fornitura dovrà essere completata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 Responsabile del 

Procedimento  è la  Dirigente Scolastica. 

 

Atri, 14 luglio 2016 – prot. 3523 A15c 

 

                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                            IOLANDA IANNETTI 

 

 

 


