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Prot. 4209/C14  Zero Branco  30 giugno  2016 
 

Agli Atti – Fascicolo PON 
Al Sito Web – Sezione PON  

 
DETERMINA A CONTRARRE  N. 67 

 
Fornitura beni Progetto PON FESR  Codice  identificativo progetto “10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-102”  Titolo Progetto “Tutti alla lavagna”     CUP  G46J15001660007 
 CIG: X2B1A1AAE2  per  Personal Computers –  X7B1A1AAE0 per UPS 
    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il R.D.  18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e 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. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ;  
VISTO  Il Regolamento  di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (d.p.r. 5 ottobre  2010, n. 

207); 
VISTO  Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (Ue): il Regolamento 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); 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6779/A19   del  25.11.2015 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6780/A19 del 23/11/2015e l’inserimento del progetto 

nel POF; 



Visto  il Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico 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 del  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 l’autorizzazione  specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica del Progetto con 
nota MIUR  N. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 (importo autorizzato per forniture e 
spese generali € 21.998,50 iva inclusa) a valere sull’obiettivo Azione 10.8.1.A1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. Codice  progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2015-102”  Titolo Progetto “Tutti alla lavagna”. 

VISTO  Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 23/11/2015; 

VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 2505/C24/PON del 13.04.2016 di assunzione a Bilancio 
E.F. 2016 dell’importo autorizzato dal MIUR di € 21.998,50 e la delibera n. 55 prot. 
2690/c24PON  del 20.04.2016 del Consiglio di Istituto; 

VISTE  le  indicazioni programmatiche generali ed alle disposizioni di attuazione specifiche di cui 
alle seguenti note dell’Autorità di Gestione del M.I.U.R. : AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 e AOODGEFID/2224 del 28.01.2016. 

VERIFICATO   l’assenza  di convenzioni attive all’interno delle CONVENZIONI  CONSIP 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili  alla fornitura che si intende acquisire; nella 
formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature; 

VISTA la determina Dirigenziale n. 66 prot. 4033 del 20 giugno 2016; 
CONSIDERATO che con la procedura di acquisizione dei beni con Richiesta di Offerta  n. 
1255752 (R.D.O.) sul MEPA, con invito, per via telematica,  Descrizione RdO  “PON TUTTI 
ALLA LAVAGNA SEGRETERIA DIGITALE” nessuna offerta è stata presentata.   

 
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale  la cui spesa è 
prevista nel Progetto  P15  Progetto PON FESR  Codice  identificativo progetto “10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-102” che presenta la necessaria copertura finanziaria : 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 

DETERMINA 
 

Di  attivare la procedura di acquisizione dei beni con Ordine Diretto  sul MEPA, con invito, 
per via telematica, nel rispetto dei principi normativi, alle ditte presenti sul MEPA per acquisto pc e 
ups per segreteria digitale e a disposizione dell’utenza;  

 
Art. 2  

 

L’importo massimo presunto  relativo alla  fornitura   è di € 2.000,00  (duemilaeuro)    IVA 
INCLUSA   da imputare a: Progetto  P15  Progetto PON FESR  Codice  identificativo progetto 
“10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-102”  Titolo Progetto “Tutti alla lavagna”     CUP  
G46J15001660007 che presenta la necessaria copertura finanziaria. 
 

Art. 3 
 

Saranno invitati alla procedura gli operatori economici presenti sul MEPA fra i fornitori abilitati ai 
bandi e per i prodotti principali oggetto della gara.  
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA. 

 
 
 



Art. 4  
 

La conclusione del progetto non potrà superare la data del 31/10/2016, data ultima comprensiva di 
collaudo e relativa rendicontazione. 
 
 

Art. 6  
 

Ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 163/2006 e dell’art.5 della Legge 241/1990 , è nominato con decreto  
prot. n. 1326/C24PON DEL 24.02.2016, Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico dott.ssa Daniela Bettini. 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Daniela Bettini) 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/93” 

 
 

 

 

 

 
 


