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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E   “ P I C E N T I A ” 
                              Via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – Tel./fax 089.383344  

                                SAIC8BK008  -  Scuola Secondaria di I° Grado  -  Scuola Primaria  -   Scuola dell’Infanzia 
                        C.F. 95156810657 – CODICE UNIVOCO UF30A5 –  

E mail:  saic8bk008@istruzione.it   -  Pec: saic8bk008@pec.istruzione.it 

Prot. N.   3009 /C14                     Pontecagnano Faiano, 22 settembre 2016 
 
                                                                  All’Albo Pretorio- Sito Web 

     Agli Atti 

PPOONN  22001144--22002200    ““PPeerr  llaa  ssccuuoollaa,,  ccoommppeetteennzzee  ee  aammbbiieennttii  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo””  

FFiinnaannzziiaattoo  ccoonn  iill  FFoonnddoo  EEuurrooppeeoo  ddii  SSvviilluuppppoo  RReeggiioonnaallee  ((FFEESSRR))  

PPrrooggeettttoo::  CCooddiiccee  NNaazziioonnaallee  PPrroogg..::  1100..88..11..AA33--FFEESSRRPPOONN--CCAA--22001155--773333  

CCooddiiccee  CCUUPP:: G66J15002320007 
CCOODDIICCEE  CCIIGG::ZZBB9911BB448833CCEE  

DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
 

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 della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti” 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207) relativamente gli articoli in 

vigore alla data della presente Determina a Contrarre; 

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; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 

2015/16; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di  approvazione dell’intervento a valere 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” del 

PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA la delibera di Consiglio d’Istituto N. 1 del 27/11/2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento d’Istituto per le 

acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture e per l’attività negoziale”; 
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VISTA la delibera N. 4 del Consiglio di Istituto del 13/05/2016 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 2016 del progetto 

autorizzato e finanziato 10.8.1.A3 FESRPON – CA- 2015-733; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di servizi e/o forniture con 

in affidamento diretto (ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44), 

motivata dalla ristrettezza dei tempi, allungatisi a causa della priorità data ai lavori inerenti la rete LAN, necessaria a garantire 

l’accesso alla rete in tutti i plessi, dalla necessità di procedere ad una modifica della matrice acquisti, in seguito al furto di 

notebook subito in data 11.07.2016, nonchè dall’urgenza di dotare le classi delle necessarie attrezzature informatiche, per 

garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche,  

Visto e considerato tutto ciò, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
DECRETA 

Art. 1- Avvio procedura di acquisizione 

1) si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante ricerca in CONSIP SPA di convenzioni attive per la fornitura 
dei beni e servizi con quelli individuati nel piano che ha determinato il finanziamento PON codice 10.8.1.A3–FERSRPON-
CA-2015-733, “Classe Interattiva Digitale”; 

2) In assenza di convenzioni attive in CONSIP SPA, previa verifica di cui al comma 1), si decreta l’avvio delle procedure di 
affidamento diretto con richiesta di offerta -RDO MEPA  di n° 3 operatori economici (ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett.a del D.Lgs 50/2016). 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati a mezzo indagine di mercato svolta attraverso un 
avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse che sarà pubblicato sul sito dell’ Istituto, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese, così come previsto dall’art. 36, comma 1 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 
 La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei 
requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 3; nel caso in cui la stazione appaltante decida di 
operare tale scelta, verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line il giorno e l’ora del sorteggio. 
Analogamente, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori economici, presenti nel MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione) qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che 
sono in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 3. 

3) Per la fornitura dei beni inerenti la pubblicità e gli eventuali adattamenti edilizi, si procederà mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
Trattandosi di prodotti dalle caratteristiche standardizzate, ad alta ripetitività, definite dal mercato ed in considerazione del 
fatto che l’importo complessivo della fornitura/servizio si colloca al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 D.Lgs 50/2016, il criterio 
di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera c del D.Lgs 50/2016. 

Art. 3 – Importo 
L'importo a base di gara per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 1 è complessivamente € 20.900,00 (ventimilanovecento) IVA 
inclusa, per le forniture di beni di cui al comma 1, di  20.020,00 (ventimilaventi) IVA inclusa, per l’addestramento all’uso di 
attrezzature € 440,00 (quattrocentoquaranta) IVA inclusa, per la fornitura della pubblicità € 440,00 (quattrocentoquaranta) IVA 
inclusa.  

Art. 4 - Tempi di esecuzione 
I lavori richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto definitivo  con 
l'aggiudicatario.  

Art 5 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Ginevra 
de Majo in qualità di Dirigente Scolastico. 

Art. 6 - Precisazioni 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in maniera più dettagliata 
nella richiesta di offerta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Ginevra de Majo 


