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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924, 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 della Amministrazioni Pubbliche" 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente  il Regolamento e 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;  
VISTO il Regolamento d’Istituto adottato con delibera n. 374 del 27/11/2015, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure in economia; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 378 del 27/11/2015, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 387 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 

scolastico 2015/2016; 
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VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, avente quale oggetto: 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali 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” – Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016, indirizzata a questa Istituzione scolastica, avente 

quale 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. 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” - Sottoazione 10.8.1.A3 – Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-

307 dal Titolo “LABORATORI MOBILI AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA”.   
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire alla data odierna;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario tramite procedura negoziata per l’acquisizione 

dei servizi/forniture ex art. 34 del D.I. 44/2001;  
CONSIDERATA la necessità di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, e di 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione di microimprese e piccole imprese, di cui all’art. 36, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016; 

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

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia (art. 34 del D.I. n. 44 ) tramite procedura negoziata  per 

l’acquisto e la relativa posa in opera “chiavi in mano” al fine di  realizzare il  progetto ”LABORATORI MOBILI 

AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA” – 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-307. 
 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato e verranno 

invitati compilando l’allegato modulo all.1 “Istanza di manifestazione d’interesse “ per  partecipare alla gara e a 

condizioni che l’impresa sia presenti nella piattaforma di acquisti in rete. La stazione appaltante, inoltre,  si riserva di 

procedere mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 

procedura siano in numero superiore a 5. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello  del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art 95 del D.Lgs 50/2016 c.4, 

secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 

L’Istituzione scolastica procede ad una procedura comparativa tramite RDO sul Mercato MePa. Conseguentemente i 

fornitori devono avere la seguente condizione essenziale: essere accreditati come azienda/impresa nella Piattaforma 

per gli Acquisti in rete sul MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) . 

 

La RDO sarà suddivisa in due Lotti come di seguito riportato : 

 Lotto 1 : 

o Titolo : Musicando: laboratorio digitale di musica  

o CIG :  673052903D 

o Importo a base d’asta (iva inclusa) : € 10.896,16 ( Diecimilaottocentonovantasei/16)  

  

 Lotto2 :  

o Titolo : Postazione informatica per l'accesso ai dati ed ai servizi digitali della scuola e Laboratorio 

digitale di automazione  

o CIG :  67304986A6 

o Importo a base d’asta (iva inclusa) : € 10.276,80 (Diecimiladuecentosettantasei/80)  
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Vista la presenza di più lotti sarà possibile aggiudicare lotti diversi ad operatori economici differenti e più lotti alla 

stessa ditta. 

Art. 3 Importo 
 
Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi, suddivisi per lotto, sono così di seguito esposti  (progetto richiesto 

nella formula "chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni); 

 
 

LOTTO 1 : “MUSICANDO: LABORATORIO DIGITALE DI MUSICA” 
SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO IVA 22% INCLUSA 

Laboratorio Digitale di Musica € 10.696,16  (Diecimilaseicentonovantasei/16) 

Piccoli Adattamenti Edilizi €      200,00  (Duecento/00) 

TOTALE Lotto (IVA Inclusa) € 10.896,16 ( Diecimilaottocentonovantasei/16) 

 
 
 

LOTTO 2 : “POSTAZIONE INFORMATICA PER L'ACCESSO AI DATI ED AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA  
E LABORATORIO DIGITALE DI AUTOMAZIONE” 

SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO IVA 22% INCLUSA 

Postazione informatica per l'accesso ai dati ed ai servizi digitali della 
scuola 

€   1.976,80  (Millenovecentosettantasei/80) 

Laboratorio digitale di automazione €   8.200,00  (Ottomiladuecento/00) 

Addestramento all’uso delle attrezzature €       100,00  (Cento/00) 

TOTALE Lotto : (IVA Inclusa) € 10.276,80 (Diecimiladuecentosettantasei/80) 

 

 

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, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 
Il servizio e la fornitura richieste dovranno essere realizzate entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
 
Si approvano l’avviso e pubblicazione per lettera di invito tramite mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

Art. 6- pubblicità 

La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante: 

•          pubblicità legale sul sito web istituzionale http://www.iisscassanoionio.gov.it/ 

•          Scuole.        

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Ornella Campana. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Liporace 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


