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Determinazione del Dirigente Scolastico 
(Art. 32 del D. Lgs.50/2016) 

N. 69 del 25/07/2016 

 

 

 

Stazione appaltante Istituto Scolastico DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “N. VACCALLUZZO” 

Comune di LEONFORTE 

Provincia di ENNA 

Sede dei lavori Corso Umberto, 339 
 

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 SOCIETA’ 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”. 

 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PROT.AOODGEFID/5726 

DEL 23/03/2016 A VALERE SULL’AVVISO PROT.AOODGEFID112810 DEL 

15/10/2015, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI. 
CODICE  IDENTIFICATIVO  PROGETTO:  10.8.1.A3 –FESRPON-SI-2015-218 

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI ATTRAVERSO L’USO DI 
STRUMENTI COMUNICATIVI DIGITALI 

Denominazione 

del bene: 

Direzione Didattica 1° Circolo “N. Vaccalluzzo”  

Corso Umberto, 339 - 94013 Leonforte 

http://www.circolovaccalluzzo.it/
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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; 

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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 sul riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

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 (FSE); 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale PON 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola " 

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea – Programmazione 

201492020 (FSE9FESR); 

VISTO  l’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 910.89 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 9 

Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
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VISTO  la Delibera di Consiglio di Istituto n.4 del 14/01/2016 con la  quale  è  stato  

approvato il PTOF per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019; 

VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 di Autorizzazione  

Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-218 e impegno di spesa 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, a valere sull’Obiettivo specifico 

10.8, Azione 10.8.1, Sotto azione 10.8.1.A3 del PON “Per la Scuola – 

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014"2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 04/04/2016 v e r b a l e  n .  6 relativa 

all’assunzione in bilancio del sopra citato progetto autorizzato; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

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

fornitura dei beni e servizi inerenti al progetto in esame autorizzato; 

RILEVATA  l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1,   

della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura, nella formula “chiavi in mano” comprensiva di 

tutte le attrezzature, nei tempi imposti; 

RILEVATO che le forniture in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro 

una tempistica breve della procedura d’affidamento costituisce per codesta 

Istituzione Scolastica soluzione ottimale per consentire la realizzazione delle 

forniture in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle attività 

scolastiche. 

ATTESO CHE la tipologia di beni e servizi da fornire, di caratteristiche standardizzate e 

ordinario contenuto tecnologico, è facilmente reperibile sul mercato; l’importo 

della fornitura di beni e servizi è inferiore a € 40.000,00 e i tempi di 

realizzazione sono alquanto ristretti (scadenza del progetto entro 31 ottobre 

2016); 

RITENUTO di rivolgersi ai soli operatori economici della provincia di Enna operanti nel  

settore e presenti sul MePA al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione del 

progetto; di favorire lo sviluppo dell’economia locale e assicurare l’assistenza 

tecnica post fornitura in tempi ristretti; 

RILEVATO che, non essendo la fornitura caratterizzata da una particolare complessità 

tecnologica e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il 

perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a garanzia anche del 

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di 

trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato  
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ricorrendo, per la selezione della migliore offerta al criterio del minore 

prezzo; 

RITENUTO di dover dar corso alle procedure per le richieste di offerta sul MePA per la 

fornitura, installazione, messa in funzione e collaudo di postazioni informatiche 

per l’accesso ai dati ed ai servizi digitali della scuola per un importo complessivo 

finanziabile di € 22.000,00 iva inclusa; 

ATTESO CHE l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art.36 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016 con la modalità di RDO (Richiesta di Offerta) sul 

sito www.acquistinretepa.it; 
 

PREMESSO che con Decreto del Dirigente Scolastico Prot.1755/B15  del 25/07/2016, la 

stessa si è autonominata progettista del Progetto PON identificato dal codice 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-218 

 

 

Tutto ciò visto, ritenuto, rilevato, atteso e premesso che costituisce parte integrante della 
presente determinazione 

 

DETERMINA 

 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 1 Oggetto 

Avvio della procedura dell’ acquisizione dei beni per la   REALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

DIGITALI attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico (MEPA) con una R.D.O., 

del d.lgs 50 del 18/04/2016 del Nuovo Codice degli Appalti prevede che l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire 

attraverso RDO sul MEPA.  

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

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

lettera b) del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri definiti  

nel disciplinare di gara. 

Di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n.50, mediante il criterio del minore prezzo, determinato tramite offerta 
sull'importo complessivo disponibile, comprensivo degli oneri per posa in opera, collaudo e 
rilascio delle certificazioni dovute e secondo i criteri definiti nel disciplinare di gara. 

 

 
Art. 3 Importo di spesa 

L’importo di spesa complessivo per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 1 è di € 
20.200,00 iva inclusa comprensivo di installazione, messa in funzione, collaudo in 
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contradditorio con l’Amministrazione e rilascio di certificazioni. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art.5 Attività di progettazione 

Di dare mandato al progettista per le attività di progettazione inerenti alla redazione del 
capitolato tecnico da allegare alla RDO. 

 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Che ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento 

(RUP) è il dirigente scolastico pro tempore dell’istituto Prof. Anna Luigia Marmo. 
Di demandare al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della 

procedura di affidamento. 
 

Art. 6 Disposizioni finali 

- La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO 
sul mercato elettronico e relativi allegati (disciplinare di gara e capitolato tecnico). 

- Di aver dato corso, nei tempi e con le modalità previsti dalle Deliberazioni dell’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative 
istruzioni: 

o Alla richiesta del codice identificativo di gara (CIG): 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-218 – 
 

 
Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo sito web dell’Istituto 
Scolastico (www.circolovaccalluzzo.it) a norma dell’articolo 29, comma 1, del 

decreto legislativo n.50 del 18/04/2016. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Luigia Marmo 
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