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Progetto PON Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017
" Asse II – Infrastrutture per l’istruzione-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 di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azione 10.8.1.B1Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20 luglio 2018

Progetto codice 10.8.1.B1 -FESRPON-PU-2018-69 -“Innovare ambienti di apprendimento”
CUP: B87D17000260007

CIG: Z8925DACF5
DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 37944 del 12 dicembre 2017, “Asse IIInfrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo
specifico- 10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel modo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’ apprendimento delle competenze
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale;
Vista la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 del MIUR dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse
Umane Finanziarie e Strumentali – Dir. Gen. Per interventi in materia di edilizia scolastica per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV – Roma;
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. ;
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture";
VISTO il D.Lgs. n. 163/06 "Codice degli appalti";
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4/1 del 25/10/2017 con la quale è stato approvato il
POF 2017/18 che comprende il Progetto: PON 10.8.1.B1- FESRPON PU 2018-69 ;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale e. f.
2018;
ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto di LIM;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle
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attività didattiche e dei laboratori;
CONSIDERATA l'esigenza di acquisire la fornitura per far fronte alle nuove esigenze della didattica;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013, la quale indica l’obbligo dell’Istituzione
scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi mediante Convenzione CONSIP ai sensi delle
previsioni del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012 in vigore dall’1 gennaio 2013;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale
e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" in particolare i commi 512-516 e 517 riguardanti la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività a mezzo di Convenzioni
Consip Spa;
RILEVATA l’assenza di convenzioni attive su CONSIP (cfr. prospetti inerenti all’assenza di prodotti di
riferimento, recepiti negli atti rubricati al prot. n. 10049 del 14/11/2018) aventi ad oggetto beni/servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte
le attrezzature;
CONSIDERATO che le forniture da acquistare hanno caratteristiche standardizzate e sono caratterizzate
da elevata ripetitività poiché LIM e pc sono apparecchiature ormai in uso da tempo nelle istituzioni
scolastiche;
RITENUTO di dover procedere agli acquisti dei prodotti per i quali non sussiste alcuna Convenzione
con affidamenti diretti attraverso il MEPA .
PRECISATO CHE la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con

l'impiego del Mercato elettronico con le modalità di cui al DPR n. 207/2010 e dell'art. 81 del
D.Lgs 163/2006;
VISTE le disponibilità di bilancio;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
di procedere per l’acquisizione di LIM da collocare nelle classi, attraverso l’acquisto su sistema dinamico
MEPA con affidamenti diretti attraverso il MEPA .
Art. 2 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00),
I.V.A. inclusa
Art. 3 Responsabile 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 del 7 agosto
1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie
Art.4 Pubblicità legale
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie
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