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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Istituto Comprensivo Statale "Don Lorenzo Milani" 
37066 Sommacampagna (Verona) - Via Bassa n. 6 

Tel. 045 515 162 - Codice Fiscale n. 93136320236 – Codice Univoco UFYBZ2 

Email vric85400q@istruzione.it - Pec vric85400q@pec.istruzione.it - www.icsommacampagna.gov.it 

 

Prot.n.5212 Sommacampagna, 11-6-2016 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-72 
Libera la tua Immaginazione Migliore 

– TECNOLOGIA NEL QUOTIDIANO 
 

CUP: I36J15001990007 CIG: Z0E1A41596 

 
Oggetto: Determina a contrarre per il Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-72” - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 

di ambienti digitali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36. Comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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 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. 140 del 17/11/2015 con la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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. 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato “P43 - PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-72 dal titolo "Libera la tua 

Immaginazione Migliore - TECNOLOGIA NEL QUOTIDIANO; 

RILEVATA l’assenza, all’interno delle convenzioni Consip attive, di prodotti idonei, in relazione 

al rapporto qualità/prezzo, per la fornitura che si intende acquisire come da dichiarazione 

attestante il rispetto delle convenzioni CONSIP assunta a prot. n. 5211 dell’11-06-2016; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva non eccede la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi 

dell’art. 35 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture di cui al capitolato tecnico approvato; 

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

atto 

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura comparativa mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA per 

la fornitura di beni per la realizzazione del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-72 

“Ambienti digitali”, a valere sui Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020, di cui all’avviso MIUR 

prot. AOODGEFID/0012810 del 15/10/2015. 

Saranno invitati alla procedura TUTTI gli operatori economici iscritti al MEPA per i bandi di cui 

alle forniture previste dal progetto. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016. 

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 

La Stazione Appaltante si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non 

dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto 

o ancora per nuove o mutate esigenze o condizioni economiche (esempio attivazione di 

convenzioni Consip) senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

Art. 3 Importo 

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

ammontare fino ad un massimo di € 25.436,84 (venticinquemilaquattrocentotrentaseieuro/84), 

IVA inclusa. 

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. 106 del D. Lgs n. 50/2016. 
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Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano il disciplinare RdO e il capitolato tecnico. La procedura ed ulteriori dettagli saranno 

forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico. 

Art 6 – Codici CIG e CUP 

Alla presente procedura è assegnato, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i, il seguente 

Codice Identificativo di Gara: Z0E1A41596. 

La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma 

Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" - codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-72, a cui è stato 

attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: I36J15001990007. 

Si dà atto che i codici CUP e CIG saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di 

cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Bruna Rossetti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Bruna Rossetti 

(firma apposta digitalmente) 


