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                  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ORTE 
               Via Del Campo Sportivo,22 -  01028 Orte (VT) 
     vtis00400d@istruzione.it; vtis00400d@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’indizione della procedura in MEPA di un 

bando di gara RDO - Per la realizzazione del progetto Progetto PON -  10.8.1.B1-FESRPON-

LA-2018-69  - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – “FisicaLab”  

CUP: G97D18000530007   -  CIG:  ZA1260B41D                                                                                     

 

 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 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 ai lavori, servizi 

e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 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 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con  Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO il Programma Annuale – Esercizio finanziario 2018 approvato con delibera del Commissario 

Straordinario  n. 28 del 14/02/2018; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 03/09/2018, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al PTOF 2018/2019; 
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VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 04/09/2018, con la quale è stata adottata 

l’integrazione  al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/2019;  

VISTO il provvedimento prot. n. 6042 del 05/09/2018 di formale assunzione al Programma Annuale  

2018 del finanziamento di cui al progetto “FisicaLab”  - 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-69  

autorizzato e finanziato per € 23.676,89;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9889 del 20.04.2018  di approvazione e autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944  del 12 dicembre 2017, 

finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base ed il relativo 

finanziamento; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 del 09/02/2018 nonché le linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 aggiornata in base 

alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 

25/07/2017; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire, gli 

operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato 

MEPA,  attraverso una selezione  tra quelli che forniscono la tipologia di fornitura relativa al 

progetto. I criteri di scelta verranno stabiliti tramite verbale di selezione;  

RILEVATA la necessità  di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture oggetto del progetto; 

IN CONSIDERAZIONE  della peculiarità del progetto, per la cui attuazione è inderogabilmente 

necessario procedere, unitariamente all’acquisto dei beni non facilmente scorporabili, ad acquisti 

extra CONSIP (avviso MIUR 3354 del 2013-Convenzioni Consip) effettuando un RDO in MEPA. 

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

 

DETERMINA  
 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare le procedure di acquisizione delle forniture, mediante procedura negoziata da espletare 

tramite RDO in MEPA (art. 36, comma 2, lettera b D. Lgs. 50/2016) per l’acquisizione della 

fornitura di beni per la realizzazione del progetto PON -  10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-69  - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – “FisicaLab”  

      

Art. 2 Fornitura  

 

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

 

Prodotti Quantità 

PC DESKTOP  ACER  Veriton S2660G; cod. DT. VQXET.015-

Processore: Intel Core i3, 8100 3,60 GHZ; Memoria Ram:  4GB; 

Hard Disk: SSD 256GB; Masterizzatore: DVDRW; Sistema 

Operativo: Windows 10 Pro,  Periferiche: tastiera e mouse 

compresi; Istallazione scheda grafica Nvidia GT710 2GB + 

Installazione, aggiornamenti e configurazione software. 

18 

NOTEBOOK  ACER Extensa 2540-393C – cod. NX.EFHET.013 

Tipo di prodotto: Computer portatile; Processore: INTEL Core i3-6006u; 

RAM installata: 4 GB; Capacità  hard disk: 500 GB; Dimensioni schermo: 

39,62 cm (15.6") Led ;  DVDRW;  Sistema Operativo incluso:Windows 

10Pro Academic +  Installazione, aggiornamenti e configurazione 

software. 

18 

 TV 55” PHILIPS LED  55PUS6503/12 – formato schermo 16/9 
Decoder incorporato – standard di connessione  USB WIFI LAN; 

Istallazione a muro con staffa 
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                                                                             F.to digitalmente da                                                                                             

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Dott.ssa Fiorella CROCOLI     
 

 

 

 

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 16.152,00 

(sedicimilacentocinquantadue/00) IVA esclusa. 

 

Art. 4 Criteri di aggiudicazione 

Il criterio della scelta del contraente è quello del prezzo più basso e si procederà all’aggiudicazione 

della gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 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, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico dell’istituto Dott.ssa Fiorella Crocoli. 

 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.scuoleorte.gov.it 

 

 

 

                                                                                                     
 

 

 

 

http://www.scuoleorte.gov.it/

		2019-03-20T17:52:59+0100




