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ALL’ALBO PRETORIO – SEDE 

AL SITO 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
A.A.A. AMBIENTI ATTIVI D’APPRENDIMENTO CODICE PROGE TTO 10.8.1.A3-
FESRPON- SA-2015-44  -CODICE CUP – C26J15001160007 
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 REALIZZAZI ONE DI AMBIENTI DIGITALI. –
ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE –FONDO EUROPEO DI SVI LUPPO 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.” 
 
 

 
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. 23maggio 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO   l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “CODICE DEGLI APPALTI”; 
VISTE  le linee guida dell’ANAC, in consultazione, ai sensi dell’art.36 - comma 7 del D. Lgs.vo N° 

50/2016; 
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; 

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. 138 del 30 ottobre  con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA  la determina prot. n. 1500/b18 del 18/03/2019 che integra il Regolamento d’Istituto che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure; 

VISTA   LA NOTA PROT. N. AOODGEFID/5882 DEL 30/03/2016 di autorizzazione del  
progetto e suo finanziamento  come indicato nella tabella sottostante: 

 
SOTTOAZIO

NE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZAT

O SPESE 
GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZ

ZATO 
PROGETT

O 
10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON- SA-2015-

44 
A.A.A.  Ambienti 
attivi 
d’apprendimento 

€ 20.020,00 € 1.980,00 € 22.000,00 

 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 14/02/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016 ; 
 
VISTA           la nota prot. n°2811 del 14/04/2016 di formale assunzione a    bilancio del finanziamento         
relativo al progetto a.a.a. ambienti attivi d’apprendimento codice progetto 10.8.1.a3-fesrponsa-
2015-44  -CODICE CUP – C26J15001160007; 
 
CONSIDERATO  che è stata esaminata la convenzione attiva CONSIP sui portatili e che i prezzi degli stessi 

non consentono l’acquisto del numero delle attrezzature richieste nel progetto (come risulta dai 
preventivi allegati); 

CONSIDERATO che  sul MEPA è presente la convenzione ITC 2009 – Attrezzature Informatiche – , si è 
proceduto ad avviare l’indagine di mercato sulle attrezzature richieste, con risultanze 
soddisfacenti in termini di qualità e prezzo (come risulta da comparazione a Mepa). 

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

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

Si decreta l’avvio della procedure negoziata  (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento della 

fornitura, di : 



- Fornitura e configurazione di n°24 laptop.  
 

- Fornitura Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione notbook/tablet 
(anche wireless) dotato di caricabatteria 

- Fornitura, installazione e configurazione di n°4 desktop touch 24" all-in-one. 

- Fornitura, installazione e configurazione di n°28 software di gestione da remoto e ripristino dei PC 

con licenza permanente. 

- Fornitura, installazione e configurazione di n°1 videoproiettore interattivo. 

- Fornitura e messa in opera di n°1 supporto mobile 3in1 per proiettori interattivi a pavimento 

completo di trolley con borsa trasporto e tappetino. 

. 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante RDO sul MEPA con 
riferimento alla loro attività espletata nella Regione Sardegna, al fine di garantire la necessaria tempestività di 
intervento in termini di assistenza e manutenzione. 
 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art.36 C.2 lett.a  del 
D.Lgs 50/2016 , secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. Qualora l’offerta dell’intera fornitura 
determini un’economia sul finanziamento, si fa riserva di incrementare il numero dei  laptop. 
 

Art. 3 Importo 
 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €.16.409,83 
(SEDICIMILAQUATTROCENTONOVE/83), oltre IVA per la fornitura e relativi servizi. 
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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10 
. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura e i servizi richiesti dovrànno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
 

Si approva   il disciplinare e il  capitolato di gara 
 

Art. 6 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 la dott.ssa Annalisa Piccioni, Dirigente Scolastico. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Annalisa Piccioni 

                                                                                                          [Firma autografa sostituita ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2] 


