
 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

 

Muravera, 13 aprile 2019 

 

All’Albo pretorio on line 

Agli atti 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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.  

CUP: J57D18000290007 

CIG: Z8027B68DA 

 

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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488  

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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti 

pubblici di cui al D. Lgs 163/2006 per le parti non abrogate; 

VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

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 “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 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture in economia; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 9516 del 13 aprile 2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sardegna; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 9874 del 20 aprile 2018 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio del 4 giugno 2018 (prot. n. 2950/04-05); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le 

Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro 

messe a disposizione da Consip S.p.A; 

RILEVATO che alla data odierna non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive 

relativamente alle forniture che assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquisire con 

la formula “chiavi in mano” comprensiva dell’installazione, configurazione e messa in opera; 

CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 maggio 2019 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto  

di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del 

progetto “La conoscenza è multimediale” - codice identificativo:  10.8.1.B1-FSC-SA-2018-22. 

Il Progetto si compone dei seguenti moduli: 

 

TITOLO IMPORTO in euro 

Laboratorio linguistico mobile 14.625,00 

Laboratorio di matematica - fisica e informatica 9.386,00 

 

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura 

negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs n. 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul 

Mepa.  

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite 

indagine di mercato svolta attraverso un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di 

interesse che sarà pubblicato sul sito internet della Scuola. 
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Art. 2 Fornitura 

La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 
Laboratorio linguistico mobile 

DESCRIZIONE QUANTITÀ IMPORTO in euro 

Notebook allievo 15,6' Intel Core i3, 4GB RAM 500GB 20 11.600,00 

Carrello di ricarica fino a 36 dispositivi + AP 1 1.200,00 

Cuffia professionale con microfono 21 315,00 

Rete software per 20 studenti + 1 docente 1 1.130,00 

Tastiera speciale e dispositivo di sintesi vocale 1 380,00 

TOTALE 14.625,00 

 
Laboratorio di matematica - fisica e informatica 

DESCRIZIONE QUANTITÀ IMPORTO in euro 

Monitor 21,5” FULL HD 21 2.100,00 

Rete LAN/WAN completa n. 30 punti rete 1 2.800,00 

Realizzazione n. 30 punti elettrici 1 2.500,00 

Banco Antropometrico disabili monoposto elevabile 1 860,00 

Modulo di sperimentazione elettricità wireless 1 816,00 

Alimentatore modulo elettricità 1 310,00 

TOTALE 9.386,00 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D. Lgs n. 50/2016. 

 

Art. 4 Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di euro 24.991,00 

(ventiquattromilanovecetonovantuno/00) IVA inclusa. 

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. 106 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016. 

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 6 Informazioni 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul 

mercato elettronico. 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n. 163/2006 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Roberto Cogoni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Roberto Cogoni 
Firmato digitalmente 
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