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Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico prot n AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle istituzioni Scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-156 
Titolo “n. 2 Ambienti multimediali – postazioni informatiche per l’accesso ai dati e ai servizi digitali” 

CUP B39J15012020006 

 

Prot n.  4318/C14  Ancona,  30 /06/2016 
 

Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona 

 

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 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 

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 
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ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 01/10/2015, con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto n. 1336/A19-C14 del 20/02/2016, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione10.8/10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/02/2016, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016,con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 22/04/2016 con la quale viene approvata la 

modifica al programma annuale di inserimento del progetto P93 – PON 2014 – 2020 FESR – 
Realizzazione di Ambienti digitali” e di previsione alla voce di entrata 04.01di € 26.000,00; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 22/04/2016 di assunzione di spesa per la somma 
di € 26.000,00, prevista in entrata; 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 2917/C14 del 26/04/2016 l’avvio delle procedure di 

acquisizione mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs 50/2016) della fornitura, di  n. 2 ambiente multimediale - postazioni informatiche 

per l'accesso ai dati e ai servizi digitali; 

VISTA  la RDO n. 1249891 pubblicata in data 17/06/2016 e la successiva stipula del   /  /2016, a 

seguito dell’accettazione dell’offerta al prezzo più basso,  per  per un costo complessivo, IVA 

esclusa, di € 16.403,21 (euro sedicimilaquattrocentotrevirgolaventuno), con un ribasso, 

rispetto all’importo a base d’asta, di € 19.393,44 (euro diciannovemilatrecentonovantatre 

virgolaquarantaquattro), pari al  15,42% (quindicivirgolaquarantadue per cento); 

VISTI gli artt. 36, 81 e 216, commi 9 e 13 del Nuovo Codice degli Appalti D.L.vo 18/04/2016, n. 
50 entrato in vigore il 19/04/2016; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione del PON, nota AOODGEFID/2224 del 
28/01/2016, Allegato 1, punto 5, pag. 11, sulla riutilizzazione delle economie dovute a 
ribassi; 

VISTI l’art. 3 terzo capoverso della Determina prot. n. 2917/C14 del 26/04/2016, e il penultimo 
capoverso della lettera di invito prot. n. 4036/C14 del 16/06/2016, in cui si prevede 
l’accettazione da parte dell’esecutore del contratto di adeguare la fornitura/servizio oggetto 

del contrato originale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
VISTO  l’art. 106 del Codice D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che le attrezzature previste dal Progetto sono inferiori alle necessità, volutamente 

sottostimate per riuscire a dotare l’Istituto dei 2 ambienti multimediali, con i costi previsti;  
CONSIDERATO che l’economia registrata consente di ampliare la dotazione tecnologica aumentando il 

numero di articoli già richiesti in misura minore e già oggetto di valutazione nella 

comparazione effettuata tra le offerte ricevute a seguito della RDO; 
RITENUTE pertanto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lettere a) e c);  
 

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

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016) della fornitura:  Attrezzatura ad integrazione  della di  n. 2 

ambiente multimediale - postazioni informatiche per l'accesso ai dati e ai servizi digitali. 



 

 

L’operatore economico da invitare, tramite Richiesta di Offerta sulla Piattaforma Consip, Mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, è quello che ha presentato l’offerta al prezzo più basso ed è 

risultato pertanto aggiudicatario dell’appalto iniziale: La Ditta M.F. srl di Ancona. 
 
 

Riepilogo forniture 

 

n.  Tipologia Descrizione Quantità 

1 Tablet per alunni  

Tablet PC 10,1”processore Intel® Atom™ x5-Z8300 o equivalente RAM 2Gb 

completo di tastiera magnetica SO Windows 10® Professional 64-bit 

Academic con touch-screen girevole completo di SW per la gestione 

dell’interoperabilità docente / studente  

6 

2 Kit LIM 82”  
Kit LIM 82” IR 10T ,  Staffa murale VP Ottica corta, n. 2 casse 40w rms cavi e 

installazione 1 

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

L’appalto potrà essere aggiudicato a condizione che i prezzi dei singoli articoli non siano superiori 

a quelli proposti nell’offerta presentata in risposta alla RDO 1249891.  
 

Art. 3 Importo 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 2.990,23 

(duemilanovecentonovantavirgolaventitre), oltre IVA. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 2.990,23 (duemilanovecentonovantavirgolaventitre), oltre IVA. 

 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro i termini previsti dalla Richiesta d’Offerta sul 

mercato elettronico, in osservanza delle norme stabilite dal D.Lgs. 50/2016, dall’Avviso prot. n. 

9035 del 13/07/2015, e comunque non oltre la data indicata nella nota di Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 (31 ottobre 2016). 
 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, La sottoscritta Dirigente 

Scolastica Elisabetta Micciarelli assume sulla sua persona l’incarico di Responsabile unico del procedimento. 
 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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