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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

CUP  C26J15001590007 – CIG  ZE71A5F6A8 
 

Prot. 2670/C17 Resana, 10 settembre 2016 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 avente come oggetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Avviso pubblico rivolto 
alle Istituzione Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo specifico – 1.8 – “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; 

VISTA il progetto elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG (Autorità 
di Gestione) – candidatura n. 10174 del 18/11/2015 – per l’ampliamento dei 
laboratori multimediali dei plessi di Resana e Castelminio, di un laboratorio 
mobile per la scuola secondaria, postazioni e totem informativo per la segreteria, 
regolarmente approvato dal Collegio Docenti l’11/11/2015 e dal Consiglio di 
Istituto il 16/11/2015; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 16 del 15/01/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con oggetto : 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali.”  
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-298; 

VISTA la Disposizione del Dirigente Scolastico prot. 2121/C14 del 20/06/2016 di 
assunzione del citato progetto nel Programma Annuale e.f. 2016 a seguito di 
delibera C.I. n. 31 del 15/06/2016; 

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 ; 
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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 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture entrato in vigore il 20/04/2016, che abroga il D.Lgs 163/2006; 

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 Regolamento d’Istituto prot. n. 546 del 16/02/2016 che disciplina  le  modalità  
di attuazione delle procedure di acquisto in economia (delibera C.I. n. 26 del 
11/02/2016); 

VISTA la dichiarazione prot. 2668/C17 del 10/09/2016 relativa alla verifica di  
Convenzione Consip attive per i prodotti richiesti; 

RILEVATA l’attivazione in data 21/10/2015 (con scadenza 20/12/2016) della Convenzione 
Consip denominata “PC Portatili 14” con l’operatore economico CONVERGE 
S.P.A. avente ad oggetto la fornitura di acquisto di personale computer portatili di 
fascia basse; 

RILEVATO  che sul sito del Mercato Elettronico www.acquistinretepa.it, all’interno del 
catalogo MePA sono presenti le ditte che forniscono i prodotti per la realizzazione 
del progetto “Ambienti digitali”; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del collaudo del progetto entro il 31 ottobre 2016; 
 

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

DETERMINA 
 
Art. 1 – Oggetto  
Si determina di avviare le seguenti procedure: 
1) Acquisto a mezzo Convenzione CONSIP – PC Portatili 14 – Lotto 1 – di n. 19 pc portatili – 

marca DELL – Vostro 3559 al prezzo per unità di prodotto di Euro 499,00 + IVA – fornitore 

CONVERGE S.P.A.; 

2) Acquisto lanciando una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione (MePA) per il seguente materiale: 

- n. 3 computer desktop completi di monitor, n. 1 schermo informativo 48” a parete compresa 

installazione punto rete LAN e un armadio mobile per notebook. 

Le specifiche tecniche della fornitura sono indicate nel Capitolato tecnico allegato alla 
procedura.  
L’aggiudicazione si riferisce ad un unico lotto, si concluderà con consegna chiavi in mano e 
sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. 
23/05/1924 n. 827. 
Vengono invitati almeno n. 5 operatori economici localizzati nella regione Veneto, abilitati 
sul MePA, che offrono prodotti oggetto della gara. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 
e secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara, fermo restando le caratteristiche descritte nel 
Capitolato Tecnico. 
A parità di importo totale dell’offerta si procederà mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta 
valida.  
L’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere 
congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze richieste o ancora per nuove e mutate 
esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare la 
cifra residua per acquistare ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel Capitolato tecnico. 

 
Art. 3 –  Importo della fornitura 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di 
Euro 7.068,18 (settemilasessantotto/18), oltre IVA. 
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. 
L’offerta resterà valida per il tempo necessario all’espletamento della procedura e, comunque, per 
un tempo minimo di 60 (sessanta) giorni. 
 
Art. 4 – Tempi di esecuzione 
Le offerte dovranno pervenire, tramite sistema MePA, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di creazione della RdO. 
La fornitura richiesta, compresa l’installazione chiavi in mano, dovrà essere realizzata entro 20 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 
Tale termine è perentorio in quanto entro il 31 ottobre 2016 dovrà essere fatto l’ultimo collaudo. 
 
Art. 5 – Approvazione atti allegati 
Si approva il Disciplinare di gara (Allegato A) e il Capitolato tecnico (Allegato B). 
 
Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente 

Scolastico Dott. Stefano Marconato. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti 

tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma MePA. 

 
Art. 7 – Ulteriori ordinativi 
L’Istituto si riserva di procedere ad eventuali successivi ordinativi al fornitore selezionato sul MePA 
ai prezzi di offerta oggetto della presente procedura. 
 
Art. 8 – Disposizioni finali 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite il Disciplinare di 
gara, la R.d.O. e i canali di comunicazione previsti dal Mercato Elettronico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Stefano Marconato 

 
 


