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Camponogara, 26 maggio 2016 
All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 
Agli Atti 

 
PPOONN  22001144--22002200  ““PPeerr  llaa  ssccuuoollaa,,  ccoommppeetteennzzee  ee  aammbbiieennttii  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo””  

FFiinnaannzziiaattoo  ccoonn  iill  FFoonnddoo  EEuurrooppeeoo  ddii  SSvviilluuppppoo  RReeggiioonnaallee  ((FFEESSRR))  
Progetto “TECNOLOGIE PER UNA DIDATTICA AUMENTATA E INCLUSIVA” 

Cod.: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-129 
CUP E56J15001370007 

 
CIG ZE61A07574 

  
 

DETERMINA A CONTRARRE 

  
OGGETTO: Avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ( Art. 63 del 
D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) tramite interpello di 5 Operatori Economici, gestita con RDO della 
Piattaforma MePA. 
Tipologia di fornitura: Forniture di beni  hardware per la creazione di Ambienti Digitali  nella scuole 
dell’Istituto Istituto.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

 
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. 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) 
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre; 

VEIC820001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002698 - 26/05/2016 - C24c - Progetti europei - U

http://www.icgramscicamponogara.it/


ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ANTONIO 
GRAMSCI 

Istituto Comprensivo Statale “A. Gramsci” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di I grado 

via Matteotti, 51 – 30010 Camponogara (VE) 
 041 46 21 57 041 51 59 462 veic820001@istruzione.it 

Codice Scuola VEIC820001- Codice Fiscale 82011020276 - Codice Univoco UF1D0M 
sito web: www.icgramscicamponogara.it 

 
 
 

2 
 

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 n. 6 del 23 Marzo 2016 del Consiglio d’Istituto  avente ad oggetto “Regolamento per 
l’attività negoziale”; 

VISTI il Regolamento (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;  

VISTE la Nota Prot. N. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 relativa all’autorizzazione dei progetti ed 
impegno di spesa nonché la nota Prot. N. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività definite dal 
codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-129  a valere sul PON  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento per l’importo di € 22.000,00; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con Nota AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016;  

VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/6787 del 22/04/2016 avente ad oggetto la Pubblicazione del Manuale 
per la gestione informatizzata dei progetti  “Ambienti Digitali”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  N. 9 del 6 Maggio 2016 di assunzione nel Programma Annuale 
E.F. 2016 del progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.A3 FESRPON – VE- 2015- 129 “REALIZZAZIONE 
AMBIENTI DIGITALI” all’interno del progetto P78; 

VISTA la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione degli 
acquisti; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le 
convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla 
luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni attive CONSIP  che offrano la possibilità di procedere agli acquisti 
previsti dall’unico lotto  di cui alla gara, come da schermate di ricerca che si allegano agli atti; 

PRESO ATTO dell’impossibilità di procedere all’acquisto in Convenzione CONSIP poiché la stessa non 
contiene i prodotti,  inseriti nella fornitura in un unico lotto, che si intendono  acquisire per il 
raggiungimento degli obiettivi del Progetto in oggetto con formula comprensiva di tutte le attrezzature;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 
forniture mediante mercato MEPA con RdO, procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza 
previsti; 
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Tutto ciò visto, considerato, atteso  e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento 

DETERMINA 

Articolo 1 – OGGETTO 

Si determina l'avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa  del LOTTO 1 costituito come segue: 

TIPI DI FORNITURE 

PC DESKTOP COMPRESI MONITOR, TASTIERA E MOUSE 
VIDEOPROIETTORI FISSI INTERATTIVI 
PC DESKTOP PER CONTROLLO VIDEOPROIETTORI 
PC LAPTOP (NOTEBOOK) 
CUFFIE AUDIO 
PANNELLI, SISTEMI DI FISSAGGIO, CAVI COLLEGAMENTO  E CAVI DI RETE 

 

PLESSI SCOLASTICI INTERESSATI 
Scuola dell’Infanzia di Campoverardo 
Scuola dell’Infanzia di Prozzolo 
Scuola Primaria di Camponogara 
Scuola Primaria di Prozzolo 
Scuola Primaria di Calcroci 
Scuola Secondaria di Camponogara 

Articolo 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo (art. 95 comma 4 lett. C) in quanto l’importo 
a base d’asta, dei beni  di cui all’oggetto, è inferiore alle soglie previste dall’art. 36 Comma 2 Lettera A del d. 
lgs. 50/2016. 

Articolo 3 – IMPORTO 

L'importo a base di gara per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 1 è di € 17.081,97 
(Diciassettemilaottantuno/97) IVA esclusa che risulta distribuito nel LOTTO 1. 

Ritenuto che l’importo dell’appalto non sia tale da rappresentare un ostacolo alla partecipazione alla 
procedura di selezione per le piccole e medie imprese, considerata la necessità di porre attenzione al 
rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell’intervento e tenuto conto anche 
dell’esigenza di una gestione unitaria a posteriori, in termini di assistenza ed eventuale formazione nella 
fruizione dei beni acquisiti, non si dà luogo a suddivisione in lotti funzionali. Qualora in corso di esecuzione 
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle forniture fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore la fornitura alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall'art.106 c. 12 d.lgs. 50/16. 
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Articolo 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45 Commi 1 
e 2 del Codice, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità economico-
finanziaria e le capacità tecniche-professionali come definite nell’Avviso di Manifestazione di Interesse. 

Articolo 5 - COLLAUDO 

Le attività di installazione della fornitura, ed il relativo collaudo, dovranno concludersi entro 30 giorni dalla 
data del contratto, che avverrà dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace, e comunque non oltre il 30 
Settembre 2016. 

Articolo 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato 
Responsabile del Procedimento con provvedimento prot. 2395/C24c del 13/05/2016 la dott.ssa Fulvia 
Salmaso, Dirigente Scolastico di questo Istituto.  

La presente determina viene pubblicizzata mediante: 

a) affissione all’albo della scuola; 

b) pubblicazione sul sito web: www.icgramscicamponogara.it nella sezione “PON 2014-2020”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fulvia Salmaso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993 
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