
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; 

VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 5890/C24 del 14/09/2016 di annullamento 
dell’aggiudicazione definitiva  della R.d.O. n. 1243819 “KIT LIM PON TUTTI ALLA 
LAVAGNA”; 

 

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

DETERMINA 
 

Di  attivare,  una nuova procedura,  urgente con tempi ridotti,  di acquisizione dei beni 
relativi ai KIT LIM con Richiesta di Offerta  (R.D.O.) sul MEPA, con invito, per via 
telematica, nel rispetto dei principi normativi, alle ditte presenti sul MEPA.   
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  
 

L’importo a base d’asta  per la fornitura   è di € 15.432,54  (quindicimilaquattrocentotrentadue/54) 
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. 
L’Istituzione scolastica, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, si riserva la facoltà  di 
esercitare l’istituto del c.d. “quinto d’obbligo”. Per cui, 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. 3 
 

Saranno invitati alla procedura gli  operatori economici presenti sul MEPA di tutto il territorio 
nazionale   fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti  oggetto della gara.  


