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– Cod. univoco per fatturazione elettronica: UFLMD0 

 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON –FR-2015-2 

CUP E86J15002570007 

CIG ZD11B77F32 

 

Prot. n. 6347-F4           

         Gorizia, 23 novembre 2016 

 

DETERMINA A CONTRARRE –Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

Vista la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 29.10.2015 - adesione all' l’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015- Progetto PON 2- Ambienti di apprendimento 

Vista la delibera n. 2b dd. 27.11.2015 del Consiglio d'Istituto - adesione all' Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015- Progetto PON 2- Ambienti di apprendimento  

Vista  la Circolare prot. n. AOODGEFID/5708 del 23/03/2016 con la quale veniva comunicato all’USR FR 

l’impegno finanziario;  

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5892 del 30.03.2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività definite dal codice 10.8.1.A3-

FESRPON-FR-2015-2 dell’importo di € 21.975,96 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;  

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto prot. 3582/H-3 dd. 14.06.12016 con cui è stata approvata la 

modifica al Programma Annuale 2016 per l’assunzione in bilancio della somma di cui all’Autorizzazione cit.; 

con assegnazione al conto 04, sottoconto 01-Finanziamenti di Enti Territoriali o di altre istituzioni pubbliche 

– UNIONE EUROPEA- delle entrate e all’aggregato P08_AMBIENTI DIGITALI delle uscite, finalizzato 

unicamente alle spese relative a tale progetto come da nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17/07 DEL 

15.01.2015;  



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.  

Vistele “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 

13/01/2016, prot. n. 1588;  

Visto il Decreto Legislativo n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

Visto il  Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

Visti i Decreti di recepimento del citato decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 per le Regioni a 

Statuto speciale; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

Vista la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze –Legge 30 luglio 2010, n. 

122. 

Visto il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione delle Direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione Sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

Visto il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 

Visto l’Incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) prot. N. 6285/F5 del  23.11.2016 

Vista la determina prot. N. 6057 dd. 7.11.2016 di assunzione diretta da parte della Dirigente scolastica 

dell’incarico di progettista; 

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;  

Vista la nota del Comune di Gorizia  (Prot.5541/G-1 dd. 7.10.2016) di autorizzazione all’effettuazione dei 

lavori previsti dal progetto; 

Considerato che ai sensi delle norme qui richiamate le II.SS. sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP SPA (art. 1 c. 512 L. n.  208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o, comunque 

attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP;  

Rilevata la non sussistenza della CONVENZIONE CONSIP in relazione alle esigenze dell’affidamento in 

oggetto;  

Rilevata pertanto l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per la fornitura di 

beni e servizi  descritti nel progetto mediante il MePA; 

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

 

DETERMINA 

 



Art. 1 - Oggetto  

Si determina l'avvio delle procedure  per l'affidamento dei lavori e l’approvvigionamento di forniture come 

da elenco che segue per l’attuazione del progetto “Uno spazio digitale per tutti” da attivare presso la s.s. di 

1° grado “G.I. Ascoli” amministrata da questa istituzione scolastica.  

 

Aula Magna 

Schermo Elettrico 400X225 16:9 Tela Bianca 

- Proiettore LCD - 5000 lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - HD - 802.11g/n wireless / LAN 

- Kit montaggio ( montaggio a soffitto ) per proiettore 

- Sistema altoparlanti - per PC - 2.1 canali 

Notebook- 15.6" - Core i5 6200U - 4 GB RAM - 500 GB HDD 

Multifunzione colore 14 ppm– laser A4 dotato di funzionalità Wi-Fi per stampe, copie, scansioni e fax di alta qualità – 

Supporto  totale di laptop, smartphone o tablet   

SCRIVANIA CON STRUTTURA METALLICA COMPLETA DI ROTELLE 

CAVO HDMI DA 15 MT. CAVOVGA DA 15 MT, CAVO ELETTRICO E CANALETTA 40X20 

POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE APPARATI 

P.C. - 1 x Core i5 4160 / 3.2 GHz - RAM 8 GB - HDD 500 GB 

Segreteria 

- Monitor a LED - 24" - 1920 x 1080 FullHD 5 ms - DVI-D, VGA - altoparlanti 

Multifunzione colore 14 ppm– laser A4 dotato di funzionalità Wi-Fi per stampe, copie, scansioni e fax di alta qualità – 

Supporto  totale di laptop, smartphone o tablet  

Installazione 

Aula audiovisivi 

Haier Android Smart TV LE65B9300U 4 k potenza casse interne 20+20 con equalizzatore 

donle microsoft 

POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE APPARATI 

Classi 

LIM 83" (4:3) tecnologia elettromagnetica COPPIA CASSE 20W+20W RMS INTEGRATE 

LCD: risoluzione XGA (1024x768 pixel) ottica ultracorta con staffa 

PC INTEL I3 4 GB 500GB DVD WIN 7.0 O 8.1 PRO 

SMARTV 55PUT6400/12 +STAFFA A MURO + CAVOHDMI + CAVO USB X DONGLE + DONGLE 

Switch 10 E SW3-013-16WJ - Tablet - con docking per tastiera -  1.33 GHz - Windows10 with Bing 32-bit - 2 GB RAM - 

32 GB eMMC - 10.1" touchscreen 1280 x 800 - Intel HD Graph 

Installazione 

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura negoziata ai 

sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul MEPA a cinque ditte.  

 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione  

 

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

A parità di offerta si procederà a sorteggio. 

Art. 3 - Importo  

 

L'importo a base di gara per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 1 è di € 21.135,96 

(ventunomilacentotrentacinque/96), IVA compresa.  

 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di € 21.135,96 (ventunomilacentotrentacinque/96), IVA compresa.  

 



Ritenuto che l’importo dell’appalto non sia tale da rappresentare un ostacolo alla partecipazione alla 

procedura di selezione per le piccole e medie imprese, considerata la necessità di porre attenzione al 

rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell’intervento e tenuto conto anche 

dell’esigenza di una gestione unitaria a posteriori, in termini di assistenza ed eventuale formazione nella 

fruizione dei servizi erogati con la realizzazione delle reti informatiche, non si dà luogo a suddivisione in lotti 

funzionali.  

 

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  

La data limite per la presentazione delle offerte è prevista per le ore 13.00 del  2.12.2016. 

Questa stazione appaltante procederà ad aggiudicare definitivamente una delle offerte ricevute nella RdO 

entro le ore 13.00 del 7.12.2016. 

I lavori richiesti dovranno essere realizzati entro e non oltre il 22/12/2016.  

 

Art 5 – Codici CIG e CUP  

 

Alla presente procedura di approvvigionamento forniture e servizi tramite MePA è assegnato, ai  

sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: ZD11B77F32 

 

La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma Operativo 

Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" - codice di 

autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-2, a cui è stato  

attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: E86J15002570007 

 

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.  

 

Art. 6 - Responsabile Unico 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, 

Responsabile Unico del Procedimento è la prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN, Dirigente Scolastica dell’Istituzione 

Scolastica.  

 

PUBBLICIZZAZIONE Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione nel sito web 

dell’Istituto. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

f.to prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

  

 


