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Prot. 8959  Cagliari, 22/11/2019 

ALL’ALBO E AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze e realizzazione di 

ambienti digitali. 

 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per la fornitura e l’installazione delle attrezzature e 

strumentazioni tecnologiche necessarie alla realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del 

progetto PON 2014-2020” Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

C.I.P. 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-31 Digiscuola 

CUP:  J22G18000110007 

CIG: Z732A87F59 
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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  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 – Linea Guida n. 3, di 

attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50, recante “Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, con il 

dirterio dell'offerta al prezzo più basso” e le successive linee guida dell'ANAC; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 – Linea Guida n. 4, di 

attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50, recante “Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive linee guida dell'ANAC; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo regolamento di contabilità 

delle scuole, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 

9552, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 122 del 22/11/2018 con la quale è stato 

approvato il PTOF per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/30560 del 27/11/2018 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali; 

VISTE  le Delibere degli Organi Collegiali; 

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

l'acquisizione delle forniture con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 

50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” mediante Richiesta di Offerta 

nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

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

 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2. Oggetto 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata per l’affidamento 

di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs 50/2016, per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 

apprendimento della scuola adeguandoli alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era 

digitale; saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e del D.I. n. 44/2001, e D.I. 129 del 28/08/2018, attraverso RDO Mepa, 5 operatori 

economici, abilitati al MEPA, tenendo conto dei seguenti parametri: 

- Localizzazione regionale ditta in modo tale da garantire un tempo di intervento rapido entro le 

24 ore;  

- Centro in convenzione per la manutenzione entro  i 150 KM. 



 
 

 

La procedura ha per oggetto l'acquisizione delle seguenti forniture:  

 

Forniture modulo DIGISCUOLA  

Descrizione Quantità 

*OPS (Open Pluggable Specification) 5 

MONITOR TOUCH 4K 5 

Forniture modulo PLAY&LEARN 

Descrizione Quantità 

DISPLAY Ultra-HD PIVOT TOUCH CON STAND 1 

NOTEBOOK 15,6” 2 

AP WIRELESS 1 

CARRELLO DI RICARICA 1 

OCCHIALI 3D Virtuali VR + Telecomando Bluetooth 20 

SMARTPHONE 20 

 

Art. 3. Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente per la fornitura dei beni è quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016. 

Art. 4. Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è € 18525 (euro  

diciottomilacinquecentoventicinque) Iva esclusa; 

Art. 5. Tempi di esecuzione 

I beni richiesti dovranno essere forniti, installati e collaudati entro 30gg lavorativi decorrenti dalla 

stipula a sistema del contratto con l'aggiudicatario; 

Art. 6. Responsabile del procedimento 

Viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Limbania Maria Rombi - Dirigente 

Scolastico (art. 31 del D. Lgs 50/2016).  



 
 

Art. 7. Pubblicazione 

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

elettronico. la presente determina viene pubblicata all’Albo e sul sito web dell'Istituto:  

www.istitutocomprensivosattaspanodeamicis.edu.it 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Limbania Maria Rombi 

     Firmato digitalmente 
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