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Prot. n. 4533/D5       

Bari 17/06/2016  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave.  
PROGETTO “Ambienti Dinamici di Apprendimento 3.0”- codice: PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-92 -  
CUP: B96J15001780007 
CIG: X171943311 
 

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 maggio 
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” ess.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 n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture” ed in particolare l’art. 36, comma 2, che prevede la possibilità di affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente motivato;  

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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  

VISTE le linee guida dell'Autorita' di Gestione emanate con nota ADODGEID/1588 del 13/01/2016;  
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”  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 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 – PROGETTO “Ambienti Dinamici di 
Apprendimento 3.0” codice: PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-92 

VISTA  la nota dell’U.S.R. Puglia n. AOODRPU/5573 del 05/04/2016, 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, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa.  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 11/04/2016 che ha disposto l'assunzione  nel 
Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 del PROGETTO “Per una didattica 
innovativa” codice: PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-92; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura 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,   
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Oggetto 

l'avvio delle procedure per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e servizi necessari alla realizzazione 
del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 



 

 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. PROGETTO “Ambienti Dinamici di Apprendimento 3.0” codice: 
PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-92.  
 
I soggetti da invitare alla procedura comparativa saranno individuati con il seguente criterio: consultazione 
degli operatori economici qualificati iscritti al MEPA ed identificazione dei soggetti da invitare rispettando i 
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, integrati dal criterio dell'affidabilità per cui si ruota 
nell'invitare nuove Aziende ma non si esclude di invitare la Ditta che abbia già operato in maniera affidabile, 
seria e sicura in questo Istituto o in altre Istituzioni Scolastiche che ne possano offrire garanzia.  
 

Tipologia dispositivi/attrezzature Descrizione Quantit
à 

Videoproiettori fissi interattivi Video proiettore interattivo 
finger touch e penne 

9 

Software registro elettronico avanzato con 
accesso a contenuti, libri digitali 

SW per la produzione di libri 
digitali 

1 

Pc Desktop (PC fisso) Processore: i5-6400 4 

 
Art. 2 

Termine per la presentazione delle offerte 
Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito, ai sensi dell'art. 328, comma 4 del DPR 207/2010, in 10 
(dieci) giorni dalla data di avvio della procedura.  
Non verranno valutate offerte provenienti da aziende non invitate.  

 
Art. 3 

Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del 'minor prezzo', ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, 
secondo le modalità stabilite nella lettera di invito.  
Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all'importo posto a base di gara, si potrà utilizzare la cifra residua 
per acquistare ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel capitolato tecnico.  
 

Art. 4 
Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 19.500,00 IVA Inclusa e € 
15.983,60 oltre IVA  
Di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale 
dell'Istituzione scolastica esercizio finanziario 2016, a valere sui fondi del progetto: P 3810.8.1.A3-FESRPON-
PU-2015-92– “Ambienti Digitali”.  

Art. 5 
Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta (compresa l'installazione) dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

 
 
 
 



 

 

Art. 6 
Pagamento 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture (debitamente controllate e vistate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale), dopo l’avvenuto collaudo dell’intera fornitura in parola e nei 
termini dei finanziamenti erogati mediante fatturazione elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55.  
A tale fine si rappresenta che l’Indice della P.A. ha attribuito a questa Istituzione il codice univoco dell’ufficio: 
UFZSW2 
 

Art. 7 
Adempimenti 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 
nelle forme e clausole previste.  
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite RdO sul MEPA.  

 
Art. 8 

Approvazione atti allegati 
Si approvano tutti gli atti allegati alla presente determina.  

 
Art. 9 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile unico del 
procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina LOTITO. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Giuseppina LOTITO 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 


