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Prot. n. 4084/B15              Foligno, 08 luglio 2016 

 

 
 Agli Atti  

Al Sito Web  
All’Albo on line 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di acquisto mediante MEPA di 

forniture relative al progetto FESRPON – UM – 2015 – 135  Sottoazione 10.8.1.A3 “AMBIENTI 

DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” – Programma Operativo Nazionale 

2014IT5M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – AMBIENTI 

DIGITALI 

 

Cod. id. progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON – UM – 2015 – 135 
CUP: F66J15001590007 

CIG: ZBB1A92E28       

 

Il Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno” (PG) 
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 L. 23/12/1999 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  il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 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 a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207) per le parti non abrogate;  

VISTO  in particolare l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTO  l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 



 
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO 

Via Monte Cervino 

06034   FOLIGNO 

Tel. 0742  21842 – Fax 0742  329189 

E-mail pgee03200c@istruzione.it 

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it   
 

 
 

2/5 

 
 

 

VISTO  l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (“Legge di stabilità 

2016”); 

VISTO  la Legge 28 gennaio 2016, n.11; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ 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;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 27/11/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016 e la Delibera n. 56 del 14/01/2016 di approvazione del 

PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 58 del 14/01/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA  la candidatura di questo Istituto del 27/11/2015 n. 13164  – 2 – 12810 del 15/10/2015 – 

FESR – Realizzazione Ambienti Digitali approvata con delibera n. 2 del Collegio Docenti 

del 24/11/2015 e delibera n. 53 del Consiglio di Circolo del 27/11/2015; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con oggetto: 

 “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti 

Digitali, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento 

di € 21.998,00 assegnato per la realizzazione del progetto dal titolo “AMBIENTI 

DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO”  Codice Progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-UM-2015-135; 
VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 633 del 19/05/2016 di assunzione a bilancio della somma di € 

21.998,00 riferita al progetto per la Realizzazione di Ambienti Digitali; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 70 del 30/05/2016 con la quale il Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-135, autorizzato e finanziato, è inserito nel Programma 

Annuale e.f. 2016; 
RILEVATA  l’esigenza di dar corso, in relazione all’importo finanziario, alla procedura per 

l’acquisizione di servizi/forniture relativi al progetto “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC 

A PORTATA DI MANO”; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti 

relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP S.p.A (art.1 comma 512 Legge n. 208/2015) o attraverso lo strumento delle 

convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste 

dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); 

RILEVATA  l’impossibilità di avvalersi delle convenzioni CONSIP attive per la realizzazione dell’intero 

progetto, come attestata da documentazione agli atti della scuola acquisita con prot. n. 

4083/B15 del 08/07/2016, per le seguenti motivazioni:  
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 1) assenza di convenzioni attive per la fornitura dei seguenti beni: Kit LIM comprensivo di 

Videoproiettori, carrello porta LIM, tablet pc convertibile, carrello di ricarica per 32 

Pc/Tablet, Pc all in one;  

2) Presenza di convenzioni attive per i seguenti beni: Notebook (Convenzione PC Portatili   

14 Lotto 3) ma con  obbligo di acquisto di un quantitativo minimo superiore a quanto   

previsto dalle forniture indicate nel progetto e specifiche tecniche diverse da quelle 

previste; 

CONSTATATA quindi l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di offerte per il progetto richiesto 

nella formula “chiavi in mano” comprensiva della configurazione, installazione e messa in 

opera;  

RITENUTO  di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul Mercato Elettronico (MEPA), per l'affidamento chiavi 

in mano del progetto “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO”, 

dando atto che:  

- saranno selezionate ed invitate le imprese che, a seguito di indagine di mercato previo 

avviso pubblico, avranno manifestato interesse a partecipare alla predetta procedura 

negoziata e  risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il 

progetto oggetto dell'affidamento; 

CONSTATATA la scadenza perentoria del progetto: conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo 

entro il 31 ottobre 2016; 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

l’avvio della procedura di acquisizione dei beni per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-

UM-2015-135 “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” relativo alla 

realizzazione di ambienti digitali. 

Il progetto si compone dei seguenti moduli: 

1 - Laboratorio mobile: la didattica digitale per tutti 

2 - Aule aumentate: la didattica digitale in classe 

3 - Postazioni Informatiche 

 

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura negoziata tramite 

RDO nel MEPA, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli artt. 36 e 38 del 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa 

della presente determinazione.  

Nel caso in cui, prima della stipula del contratto, si rendano disponibili convenzioni CONSIP attive 

adeguate, la stazione appaltante si riserva di annullare la procedura di acquisto tramite MEPA.  

La stazione appaltante può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle 

prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni derivanti da CONSIP, 

successive alla stipula del contratto stesso; qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura 

tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il 

pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.  
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Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante manifestazione di 

interesse. In caso di mancata risposta o qualora gli operatori economici, che presentano manifestazione di 

interesse alle condizioni, termini e modalità indicate in apposito avviso pubblico, siano in numero inferiore 

a cinque, la stazione appaltante procederà ad individuare gli operatori da invitare in numero corrispondente 

alla differenza tra cinque e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, mediante indagine di 

mercato su MEPA, selezionandole tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di 

semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in 

considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 lett. ddd) della legge 

n.11/2016.  

 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio qualora gli operatori economici, che 

abbiano manifestato specifico interesse in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura, siano in 

numero superiore a 5. 
 

Art. 2 Fornitura 

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

Modulo Tipologia Descrizione Quantità 

1 

Lavagna Interattiva Multimediale 
KIT LIM 77"+ 4/3 + Videoproiettore 2700 

Lumen+ 
1 

Arredi mobili e modulari Carrello porta LIM 1 

PC Laptop (Notebook) Notebook i3 Win Pro 500hd 4gb 15.6" 1 

Tablet Tablet pc convertibile windows PRO 10' 5 

2 

Lavagna Interattiva Multimediale 
KIT LIM 77"+ 4/3 + Videoproiettore 2700 

Lumen+ 
3 

Carrello e box mobile per 

ricarica, alloggiamento 

sincronizzazione notebook/tablet 

(anche wireless) 

Carrello di ricarica x 32 pc/Tablet  

 
1 

Tablet Tablet pc convertibile windows PRO 10' 9 

PC Laptop (Notebook) Notebook i3 Win Pro 500hd 4gb 15.6" 3 

3 
Software per la sicurezza Antivirus 3 

Pc Desktop (PC fisso) PC all one 19,5” i3 - 4 gb - 500 win pro 3 

 

Art. 3 Importo 

L’importo massimo di spesa per la fornitura di beni di cui all’art. 2 è di € 16.949,18 

(sedicimilanovecentoquarantanove/18) IVA esclusa, per un totale omnicomprensivo di € 20.678,00 

(ventimilaseicentosettantotto/00); l’importo massimo di spesa per l’addestramento all’uso delle attrezzature 

è di € 360,66 (trecentosessanta/66) IVA esclusa, per un totale omnicomprensivo di € 440,00 

(quattrocentoquaranta/00)  essendo progetto richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte 

le forniture di beni e servizi. 

 

Art. 4 Sottomissione quinto d’obbligo 

La stazione appaltante, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, intende avvalersi della previsione di 

cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso 

di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
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quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste 

nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 

 

Art. 5 Criterio di aggiudicazione 

Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di 

aggiudicazione: Minor Prezzo, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MePa ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs 50/2016.  

La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 

Art. 6 Tempi di esecuzione 
Il progetto richiesto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30 settembre 2016. 

Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione 

di diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali 

danni. 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 216 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010  e 

dell’art. 5 della L. n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è  il Dirigente Scolastico della Direzione 

Didattica 3° Circolo di Foligno, Prof.ssa Marconi Ortenzia. 

 

Art. 8 Informazioni 

Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO su MePa. 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Ortenzia Marconi 

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

 


