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ALL’ ALBO DELL’ISTITUTO  
 

OGGETTO:  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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Determina a 
contrarre del D.S. per l’indizione di una procedura negoziale di richiesta di offerta (RdO) ai 
sensi del d.lgv. 50/2016, art. 36 comma 2. 

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16 
Denominazione del progetto: Cittadinanza digitale 
Codice CUP: D76J15005070007 – CIG: Z1D221EEEE – Codice Univoco: UFBWHD 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il  R.D. n. 2440/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827/1924 e ss. 
mm. e ii.; 

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTA la legge n. 59/1997, 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.; 

VISTA la legge n. 107/2015, concernente la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”;  

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e successive variazioni nel D.L. n. 56/2017 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 
2014/23/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 servi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento  
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”;  

VISTI    il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
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VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 30/11/2016 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017;  
VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico n. 5039 del 06/09/2017, relativo alla 

variazione apportata al programma Annuale 2017 per il finanziamento del 
Progetto Pon 2014-2020 Cittadinanza Digitale cod.10.8.1.A3-FESR PON-VE 
2017-16 e a seguito del quale è stato istituito l’aggregato “P12 PON Pon 
2014-2020 Cittadinanza Digitale cod.10.8.1.A3-FESR PON-VE 2017-16”;   

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 28/11/2017 con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 18/11/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto PON FESR  2014-2020;  

VISTA  la   delibera del  C.d.I. n. 3 del 09/03/2016, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2015/18;  

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sui 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” ed il relativo finanziamento; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi 
del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 94/2012, recante 
disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica; della L. n. 
228/2012, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e della L. n. 208/2015, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2016); 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
quanto si tratta della fornitura di beni standardizzati; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 
l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto 
autorizzato; 

CONSIDERATO l'art.  1   commi   da  149   a  158   della   Legge   n.  228   del  24/12/2012, 
che prevede anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo di avvalersi delle 
convenzioni CONSIP per gli  acquisti; 

ACCERTATO  che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP in data 
02/02/2018 non è presente  alcuna  convenzione   attiva  per l'acquisto della 
fornitura conforme ai requisiti richiesti da questa Amministrazione – le convenzioni 
attive risultano non complete per le attrezzature necessarie alla realizzazione del 
Progetto, per le quali è richiesta la formula “chiavi in mano” comprensiva di 
installazione, configurazione, messa in opera e relativo addestramento; 

CONSIDERATO che  il  valore   stimato  della  fornitura  è   inferiore  a   € 40.000,00,   pertanto  in   
base all'art. 36, comma 2 lettera a)  dei D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 è  possibile 
ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto; 
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CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con la 

quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla 
base delle proprie specifiche esigenze; 

CONSIDERATE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle 
"procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria"; 

CONSIDERATO l’aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
(MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017); 

 
VISTO E RILEVATO tutto ciò, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Oggetto 
di avviare la procedura negoziale tramite Richiesta di Offerta su MePA di Consip S.p.A. per 
acquisizione delle forniture e spese generali necessarie per la realizzazione del Progetto 
“Cittadinanza digitale” identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16, relativo alla 
realizzazione di ambienti digitali. 

Per la candidatura n. 14826 sono stati inseriti i seguenti moduli 
 

Azione Modulo  
10.8.1.A3 - Segreteria Digitale Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e 

del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi 
digitali della scuola 

10.8.1.A3 - Cittadinanza Interattiva Aule "aumentate" dalla tecnologia 
10.8.1.A3 - Cittadinanza Integrata Spazi alternativi per l'apprendimento 

 
Le forniture e le spese generali necessarie alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2017-16 denominato “Cittadinanza digitale saranno acquisite tramite procedura comparativa 
ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50.  La procedura si svolgerà tramite RdO in 
MePA, con richiesta di cinque preventivi ad operatori che abbiano manifestato interesse rispondendo 
all’avviso esplorativo.  

Art. 2 - Scelta degli operatori 
 
Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, così come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e dovranno essere presenti in ME.PA. La stazione appaltante si riserva di procedere mediante 
sorteggio qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 
procedura siano in numero superiore a cinque. Nel caso in cui non pervenisse alcuna 
manifestazione di interesse il Dirigente inviterà cinque operatori economici tramite RdO sulla 
base della comprovata esperienza nel settore e tenendo conto della vicinanza del centro di costo 
per assicurare una maggiore assistenza post-vendita. 

 
Art. 3 - Fornitura 

La fornitura ha per oggetto l’acquisizione delle sottoindicate attrezzature e servizi. Per tali 
attrezzature, necessarie alla realizzazione del Progetto, è richiesta la formula “chiavi in mano” 
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comprensiva di installazione, configurazione, messa in opera e servizio di addestramento degli 
operatori all’uso delle attrezzature: 
 

C) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

modulo descrizione q.tà 
costo totale 

presunto  
IVA esclusa 

CITTADINANZA 
INTERATTIVA 

Lavagna Interattiva Multimediale 78" multitouch 4 
Tocchi  

3 € 2.459,02 

CITTADINANZA 
INTERATTIVA 

Videoproiettore XGA a ultra corta focale 3100 lumens 
14.000:1 di contrasto 

3 € 2.188,52 

CITTADINANZA 
INTERATTIVA 

Casse acustiche da 64 watt RMS 3 € 184,43 

CITTADINANZA 
INTERATTIVA 

Notebook i5 15,6" con software LanSchool 3 € 1.475,41 

CITTADINANZA 
INTERATTIVA 

Access Point + Cablaggio 1 € 491,80 

CITTADINANZA 
INTERATTIVA 

Monitor interattivo da 65" con PC core i5 integrato e 
software Smart Notebook 

1 € 2.381,15 

CITTADINANZA 
INTERATTIVA 

Supporto elettrico per monitor interattivo 1 € 1.188,52 

CITTADINANZA 
INTEGRATA 

cablaggio installazione e configurazione 1 € 786,89 

CITTADINANZA 
INTEGRATA 

Videoproiettore XGA  3600 lumens 15.000:1 di 
contrasto 

1 € 672,13 

CITTADINANZA 
INTEGRATA 

Staffa per videoproeittore 1 € 114.75 

CITTADINANZA 
INTEGRATA 

Schermo motorizzato per proiezione 335x209 1 € 1.229,51 

CITTADINANZA 
INTEGRATA 

Soundbar per riproduzione/amplificazione del segnale 1 € 729,51 

CITTADINANZA 
INTEGRATA 

Sistema di riproduzione/amplificazione audio 2 € 606,56 

CITTADINANZA 
INTEGRATA 

Stampante multifunzione 1 € 245,90 

CITTADINANZA 
INTEGRATA 

diffusore amplificato da 100w con 2 radio microfoni 1 € 983,61 

SEGRETERIA Chiosco interattivo multimediale (totem) 1 € 1.639,33 

      
 

€ 17.377,04 

 

G) ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 

descrizione q.tà 
costo totale presunto  

IVA esclusa 

Addestramento degli operatori all’uso delle attrezzature  1 € 122,95 
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 Art. 4  - Importo  
L’importo per la realizzazione della fornitura e servizi di cui all’art. 3 è di € 17.377,04 
(diciassettemilatrecentosettantasette/04) IVA  esclusa per la lettera C) acquisto di beni e servizi e di 

€ 122,95 (centoventiduemila/95) IVA esclusa per la lettera G) addestramento all’uso delle 

attrezzature.  
 
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 
50/2016 (quinto d’obbligo), che recita “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto”. 

Art. 5 - Criteri di scelta del contraente 
Il criterio di scelta dei contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

 
Art.  6 - Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 20 giorni 
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art. 7 - Approvazione atti allegati 
Maggiori dettagli relativi alla fornitura verranno indicati nella lettera di invito rivolto alle ditte 
invitate alla procedura RdO su Mercato Elettronico. 
 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 viene indicato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Elisabetta Pustetto. 
 

Art. 9 - Pubblicazione 

La presente determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 29 dei Codice dei contratti D. Lgs. 
50/2016, viene pubblicata all'Albo Scuola on-line sul sito web dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Ilaria Alpi” di Venezia – Favaro Veneto  (www.icilariaalpifavaro.gov.it) 
 
 
 

           Il Dirigente Scolastico  
                    Prof.ssa Elisabetta  PUSTETTO 
 

       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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