
 

 

DETERMINA N. 34 

 

 

Prot. n.1967 /C14         Tremestieri Etneo,  06/06/2016 

 

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 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” 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690 - C.U.P. B66J15002420007 

 

Al Sito web dell’Istituto  

All’Albo d’Istituto 

Agli ATTI del PON/FESR  

Al DSGA  

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690 “Classi digitali 3.0”.  

 

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 D.Lgs 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 50/2016 “Codice  degli appalti”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 106 concernente “Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n. 207);  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione siciliana”;  

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 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 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 1.10.2015 con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO l’Avviso del M.I.U.R. - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015;  

VISTE le delibere degli OO.CC. per la presentazione della candidatura della scuola nell’ambito del 

suddetto Avviso; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 recante autorizzazione del 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690 “Classi digitali 3.0” presentato dalla scuola nell’ambito 

dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e relativa ammissione a finanziamento a 

valere sul suddetto Avviso;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;  

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 11 maggio 2016 concernente le variazioni al P.A. e.f. 

2016 con l’inserimento del finanziamento autorizzato per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-690 “Classe digitale 3.0”; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia ai sensi dell’art, 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, e delle 

procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.A. 895/2001;  

VISTA la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) che impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le 

convenzioni Consip per gli acquisti della pubblica amministrazione;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGAI/3354 del 20 Marzo 2013 che indica le modalità di acquisizione di 

forniture nel caso di indisponibilità dei beni e servizi nelle vetrine CONSIP;  



 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura di affidamento delle forniture di cui al Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690 “Classe digitale 3.0”; 

CONSIDERATO che, ai sensi delle norme sopra citate, le istituzioni scolastiche debbono provvedere 

ai propri approvvigionamenti di beni e servizi tramite le convenzioni CONSIP ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali relative agli appalti da affidare e che possono, 

ove non presenti convenzioni CONSIP, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione;  

CONSIDERATA la caratteristica di inscindibilità delle attrezzature da acquisire nelle loro componenti 

di integrazione e che, pertanto, è necessario procedere all’acquisizione della fornitura in forma unitaria 

al fine di garantirne la piena funzionalità;  

DATO ATTO della preliminare verifica da parte del Dirigente Scolastico della disponibilità di 

convenzioni CONSIP attive in relazione alle forniture da acquisire per l’attuazione del sopra 

menzionato Progetto;  

CONSIDERATA l’inesistenza su CONSIP di convenzione alcuna inerente alla fornitura dei beni 

inseriti nella matrice degli acquisti del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690 “Classi digitali 3.0”, 

come da documentazione di ricerca acquisita e depositata agli atti del Progetto;  

RITENUTO di procedere all’acquisizione della fornitura relativa al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-690 “Classi digitali 3.0” mediante affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a del D. L.vo n. 50 del 

18/4/2016 tramite apposita richiesta di offerta (RDO) ex art. 328 del D.P.R. 207/2010 da svolgersi sul 

MePa secondo quanto descritto nel disciplinare di gara e nella relativa documentazione tecnica allegata 

alla richiesta adottando il criterio del prezzo più basso, ad almeno cinque operatori economici della 

provincia di Catania che presentano una adeguata completezza di fornitura riguardo alle categorie 

merceologiche richieste nonché una specifica disponibilità a consegnare e assistere in loco;  

DATO atto, altresì, che saranno selezionate e invitate almeno cinque imprese che risulteranno abilitate 

sul MePa;  

 

DETERMINA 
 

Art. 1 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

 

Art. 2 di specificare che i dati della Stazione Appaltante sono quelli indicati in intestazione e di seguito 

riportati - denominazione ufficiale: Scuola Secondaria di Primo Grado “Raffaello Sanzio” - codice 

meccanografico: CTMM06700R - indirizzo postale: Via San Marco n. 3, 95030 Tremestieri Etneo (CT) 

- punti di contatto: Direzione Amministrativa dell’Istituto, tel./fax 095 496093, C.F. 80021700879  - il 

Codice Univoco Ufficio: UFXFJI  - P.E.C.: ctmm06700r@pec.istruzione.it - sito web: 

www.raffaellosanzio.gov.it  

 

Art. 3 Si delibera l’avvio della procedura  per la fornitura delle attrezzature di cui al Progetto autorizzato 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690 “Classe digitale 3.0” mediante richiesta di offerta (RDO) sul MePa 

ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, in base alle specificazioni e motivazioni espresse nella 

premessa alla presente determinazione. Saranno, pertanto, consultati almeno cinque operatori 



 

economici che risulteranno abilitati sul MePa in relazione alle categorie merceologiche richieste nonché 

idonei alla realizzazione della fornitura. La fornitura da effettuare sarà puntualmente descritta nel 

capitolato tecnico allegato alla richiesta di offerta; di seguito si riporta descrizione sintetica:  

 

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 – SI -

2015-690 

Classi digitali 21083 € 900 € 21983 € 

 

 

 

Due lotti suddivisi in due moduli intitolati “Classi digitali 3.0” e “Sala docente digitale”:  

 

 

Modulo “Classi digitali 3.0” - Lotto unico comprendente: 

PC Laptop (notebook) - n. 1 

Kit Lim 78’’ multitouch (con videoproiettore O.U.C., staffa, notebook, armadietto e casse) – n. 2 � 

Dispositivi ibridi Pc/tablet (con software per laboratorio linguistico e rete didattica) – n. 24 

Accessori e carrelli per Dispositivi tecnologici a Fruizione collettiva – n. 1 
Stampanti b/n o a colori – n. 1 
Tavolette grafiche – n. 1 

Document Camera portatile USB – n. 1 
Dongle per il mirroring dei dispositivi – n. 1 
Altri dispositivi input/output (hardware) casse audio -  n. 7  
Videoproiettori fissi non interattivi -  n. 2 
Stazioncina meteo – n. 1 
Automi programmabili Semoventi assemblabili o Preassemblati wireless – n. 1 
Stampante 3 D - n. 1 

 

Modulo “Sala Docente Digitale” - Lotto unico comprendente: 

Access Point – n 1 

Pc desktop – n. 2 

Monitor 21,5" – n 2 

Stampante Wireless – n 1 

 

Art. 4 L’importo di spesa per l’acquisizione dell’intera fornitura è di € 21.983,00 IVA inclusa, di cui: - € 

19.133,00 IVA inclusa (diciannovemilacentotrentatré/00) per il Modulo “Classi digitali 3.0” - € 1.950, 

00 IVA inclusa (millenovecentocinquanta/00) per il Modulo “Sala Docenti digitale”; 

 



 

Art. 5 L’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi sarà indicata nel 

disciplinare di gara della R.d.O.; 

 

Art. 6 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso secondo i criteri stabiliti nel 

disciplinare di gara della R.d.O.  

L’amministrazione scolastica potrà avvalersi della clausola relativa al cosiddetto “quinto d’obbligo” che 

stabilisce l’assunzione da parte dell’operatore economico dell’onere di sottoporsi, nel corso 

dell’esecuzione del contratto, all’adeguamento della fornitura ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010.  

 

Art. 7 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. Caratteristiche tecniche ed ulteriori dettagli saranno forniti nel Capitolato 

Tecnico allegato alla R.d.O.  

 

Art. 8  Ai sensi del codice degli appalti, D.L.vo n. 50/2016,  e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa 

Sabrina Pettinato. 

 

Art. 9 L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida e 

giudicata congrua.  

Art. 10 Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola e 

pubblicazione sul sito web istituzionale www.raffaellosanzio.gov.it  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Prof.ssa Sabrina Pettinato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi ex art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93                                 
 

http://www.raffaellosanzio.gov.it/

