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 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“ Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 

Avviso: 12810 del 15 ottobre 2015 Realizzazione di ambienti digitali 

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 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061 

info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 

Sottoazione Codice identificatico progetto  Titolo Modulo  

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-216 Capirola multimediale 

 
Leno, 07/06/2016 

Prot. n.3134 /C14 
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 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 50 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture 
(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 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  il Decreto Interministeriale 1febbraio 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 
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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”2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.58 del 25/06/2015 con la quale è stato approvato 
il POF per l’anno scolastico 2015/2016 

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato in data 4/02/2016 con delibera n.79 dal Consiglio di 
Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.88 del 12/05/2016, di assunzione a bilancio del 
Progetto “Capirola multimediale”; 

RILEVATO  che alla data del 7 giugno 2016 non risultano presenti Convenzioni Consip attive che 
comprendano tutti gli articoli con la formula “chiavi in mano” di  cui al progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-216 “Capirola multimediale”; esistono solo convenzioni di notebook e 
computer desktop che non corrispondono per caratteristiche e prezzi a quelli previsti dal 
progetto. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
Di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del Progetto “Capirola 
multimediale” identificato dal codice: 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-2016 relativo alla realizzazione di 
ambienti digitali. 
Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite una procedura di gara  
interamente gestita dal sistema telematico di negoziazione,  ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, 
con “Richiesta di Offerta (RdO)” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).  
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati mediante il sistema acquisti 
in rete, invitando n.3 ditte abilitate sul MePa e in possesso dei prodotti oggetto dell'affidamento. 
 
CUP: D46J15001760007 
CIG: Z631A33761 
 

Art. 2 Fornitura 
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 
 
n.3 Lavagne Interattive Multimediali con kit LIM touch KIT Proiettore UC casse e installazione  
n.4 Proiettori fissi interattivi a foc. ultracorta+accessori  
n.4 Notebook per postazione docente  
n.1 MIXER PROFESSIONALE 12 IN  
n.1 Videoproiettore Full HD WUXGA per aula magna  
n.6 Diffusori audio 'weatherprof'+altoparlanti+install  
n.1 Amplificatore di potenza 2un. rack HIFI-PRO  
n.3 Microfoni da tavolo + base  
n.1 Kit radiomicrofono  
n.2 PC fissi 
 
Ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite RDO MEPA 
 

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 
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50/2016.  
Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 24.855,00 
(ventiquattromilaottocentocinquantacinque), IVA compresa, lotto unico. 
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare 
fino ad un massimo di € 24.855,00 (ventiquattromilaottocentocinquantacinque), IVA compresa.  
La stazione appaltante 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 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 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è la Prof.ssa Ermelina Ravelli, Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 
 

Art. 7 Fonte di finanziamento 
Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 
alla realizzazione di ambienti digitali. 
 

Art. 8 Attestazione copertura finanziaria D.S.G.A. 
Il D.S.G.A. accertata la relativa copertura finanziaria sul Progetto P39 PON 2014-2020 “Capirola 
multimediale” in c/competenza del Programma Annuale per l’esercizio 2016, prosegue nell’attività 
di acquisizione della fornitura. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Ermelina Ravelli 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, co.2 D.Leg.vo n.39*93  

 


