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Prot. n .1392 /C14                            Chioggia,  20 giugno 2016 
 

        
PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Progetto Scuola digitale – Approcci didattici innovativi. Cod.: 10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-131. 
 
CUP C96J15001780007   CIG Z0F198BFAB 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

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” 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 delle Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 



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 (FSE); 

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           l’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFIF5886 del 30/03/2016 relativa 
all’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa nonché la nota prot. 
n.AOODGEFID3716 del 23/03/2016 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-VE-2015-131 a valere sul PON “Per 
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo 
finanziamento per l’importo di € 21.999,28; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 26 novembre 2015 con la quale 
è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 26 novembre 2015 che ha 
approvato i progetti PON per la realizzazione degli Ambienti digitali nella 
scuola; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 78    del 27/05/2016    di assunzione a 
bilancio nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 del Progetto 
Scuola digitale – Approcci didattici innovativi, codice progetto:10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-131; 

VISTE           le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidaMENTO DEI CONTRATTI 
PUBBLICI DI SEVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA 
SOGLIA COMUNITARIA” E ALLEGAti, emanate con nota 
AOODGEFID/1588 DEL 13/01/2016; 

VISTA          la   tabella  Obbligo – Facoltà del 1 gennaio 2013 – Strumenti del Programma 
di razionalizzazione degli acquisti; 

VISTA           la circolare relativa alla legge di Stabilità 2015 in materia di acquisti tramite l 
sistema delle convenzioni Consip – Obbligo delle istituzioni Scolastiche di 
approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni – quadro Prot. 
Miur 2674 del 5/3/2013; 

VISTE          le precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante 
convenzioni Consip alla luce del D. L. 95/2012 e della legge 228/2012, Prot. 
MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTA           La Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 nel quale si segnala alla PP:AA:; al 
fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite Consip S. p. A. o i soggetti aggregatori; 

RILEVATA  l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 
1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di 
tutte le attrezzature, nei tempi imposti.  



CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31 ottobre 2016,  
 
Tutto ciò visto, considerato  e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento 
 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione  mediante procedura negoziata di cui 
all’art.63 del D.L.18 aprile 2016 n.50 tramite RDO MePa con soluzione “chiavi in mano” del 
lotto 1 costituito da 
2 tastiere facilitate per disabili; 
2 joystick l trackball; 
2 casse amplificate da parete; 
2 tablet; 
5 stampanti polifunzionali; 
4 pc intel core 3 GB di RAM con monitor; 
4 monitor 21,5 led; 
8 lim multitouch; 
8 videoproiettori ad ottica ultracorta 
8 notebook; 
8 armadietti notebook 
2 installazioni LIM con supporto per  cartongesso; 
6 installazioni lim su parete normale 
1  carrello mobile per LIM; 
1  ripiano notebook per carrello LIM; 

 
ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 
 
I plessi scolastici interessati AI lavori sono: 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SILVIO PELLICO 
SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE MARCHETTI 
SCUOLA PRIMARIA PIERANTONIO GREGORUTTI 
SCUOLADELL’INFANZIA PADOAN 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di aggiudicazione prescelto  è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
D.L.gs 50/2016  

Art. 3 
 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 15644,28   IVA esclusa al 22% più 
€2405,5 IVA esclusa al 4% per acquisto fornitura alunni con disabilità. ( TOTALE  € 
18049,78 IVA esclusa) 
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 suddivisioni di lotti funzionali. 



Qualora nel corso dell’esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Stazione 
appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario ai sensi di quanto previsto dall’art.106 comma 12D.L.50/2016 

 
Art. 4  

 
1) Requisiti di partecipazione 

Partecipano alla procedura di gara gli operatori economici così come definiti dall’art.45 
commi 1 e 2 del Codice, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, 
abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tecniche e professionali, così come 
defiiti nell’avviso di manifestazione di interesse. 

2) Installazione e collaudo  
Le attività di installazione della fornitura ed il relativo collaudo dovranno concludersi entro 
30 giorni dalla data del contratto che avverrà dopo che l’aggiudicazione è diventata 
efficace.  

Art. 5 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile de Procedimento la Prof.ssa  Giuseppina Papa     - 
Dirigente Scolastico. 
 
 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web 
www.chioggia1.gov.it  
 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Giuseppina PAPA 

 


