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Agli Atti 

All’Albo Web:  

www.ics-bono.gov.it 

Prot. N. 4917 C34b  del  06.09.2016                  

Oggetto: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

ambienti digitali – Determina a contrarre - CUP: H16J15001700007 –  CIG: Z16181040A 

Codice: 10.8.1.A3-FESRPON—SA-2015-43 : Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento “  

Imparare in modo altern…attivo” 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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. Realizzazione di 

ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5721 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per 

l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO    il D.Lgs 18.04.2016 n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e   

2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, degli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi lavori, servizi e forniture;”; 

VISTA     La deliberazione del 28.06.2016 del consiglio ANAC, avente per oggetto le linee guida in   

materia di : “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 01.02.2016 di approvazione del 

Programma Annuale 2016; 

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 06.04.2016 di assunzione dei fondi 

assegnati  con contestuale variazione al Programma Annuale 2016 e iscrizione del 

progetto ”PON-FESR - Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento “ 

Imparare in modo altern….attivo” 

VISTO il D.L. 7.5.2012 N. 52 “ Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa” 

VISTA  la Legge 24.12.2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” 

VISTO la Legge 28.12.215 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” ed in particolare l’art. 1 comma 512; 

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 trattasi di esecuzioni di forniture d’importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e che avvengono nel rispetto dei principi 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione assicurando la 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

PRESO ATTO  dell’impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto tramite l’adesione ad una 

convenzione quadro Consip; 

VERIFICATA la possibilità di ricorrere, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016, alle 

procedure di acquisto per il tramite del Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO) attraverso il MEPA 

DETERMINA 

Art. 1  le parti indicate in premessa fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Art. 2  di provvedere all’avvio della procedura tramite  richiesta di offerta (RdO) attraverso il MEPA 

per  l’acquisizione di beni e servizi in particolare della fornitura evidenziata nel progetto 

“PON-FESR – Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento: “ Imparare in 

modo altern…attivo”. 

Art. 3  Scuole destinatarie  dell’intervento sono la scuola secondaria di 1° grado di Bono e la 

scuola secondaria di Benetutti dipendenti dall’ Istituto Comprensivo di Bono.  

Art. 4  le principali  caratteristiche dei beni da acquistare sono le seguenti:  N. 1 Laboratorio 

scientifico mobile, Notebook,  macchinari e accessori specifici ; N.1 Laboratorio linguistico 

mobile dotato di tablet e accessori; n. 2 PC e relative stampanti. 



 
 
Art. 5  Il valore complessivo dell’appalto per l’acquisizione dei  beni di cui all’art. 2 è stabilito in € 

16.704,57, iva di legge esclusa. 

Art. 6 la copertura finanziaria del progetto è garantita dagli specifici finanziamenti previsti dal 

PON-FESR, gli stanziamenti sono stati iscritti nel Programma Annuale 2016 nel Progetto 

P119 denominato: “PON-FESR – Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento: “ Imparare in modo altern…attivo”.  

Art. 7  il criterio di scelta del contraente, trattandosi di acquisizione di beni e servizi inferiori alla 

soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e con caratteristiche standardizzate, è quello del 

“ minor prezzo”. 

Art. 8 la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti  dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 9 la durata dell’appalto è fissata improrogabilmente al 31.10.2016 

Art.10 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Mario Carmelo Falchi. 

Il presente atto,  viene reso pubblico mediante affissione all’albo web dell’istituto in data odierna. 

      

F.to Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Vincenzo Graziano Scanu 
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