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 Al Consiglio di Istituto 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

All’Albo pretorio  

 

Al Sito web 

 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di  acquisto in 

economia  progetto Pon E-1-Fesr-2014-64 - Bando 1858 del 28.02.2014- Obiettivo e 

potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti Azione 1 

realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei 

docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti. 
 

 
 

E-1-FESR-2014-64 
E  Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti  
1 Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 
attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli 
istituti 
Lotto 1)  “DOCENTI 1” 
COD. CIG: Z4C1071255           CUP: 
F12G14000080007 
COD. CIG: Z50107126E           CUP: 
F12G14000080007 

 

€. 11.065,57     Iva esclusa acquisto di 

attrezzature 

€.      614,75     Iva esclusa adattamenti edilizi  

 

Lotto 2)  “DOCENTI 2” 
COD. CIG: Z4C1071255           CUP: 
F12G14000080007 
COD. CIG: Z50107126E           CUP: 

 

€. 11.065,57     Iva esclusa acquisto di 

attrezzature 

€.      614,75     Iva esclusa adattamenti edilizi  



 

F12G14000080007  

Lotto 3)  “DOCENTI 3” 
COD. CIG: Z4C1071255           CUP: 
F12G14000080007 
COD. CIG: Z50107126E           CUP: 
F12G14000080007 

 

€. 11.065,57     Iva esclusa acquisto di 

attrezzature 

€.      614,75     Iva esclusa adattamenti edilizi  

 

 
           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e 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 dell’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 (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla 

gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo 

e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 

2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che 



 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto  n. 48  del 28.11.2013, con la quale  è stato adottato il  
POF per l’anno scolastico 2013/2014 ;  
 
VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.75 del 14/05/2014 e con la quale è stato assunto   il 
progetto nel P.A. 2014; 
 
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013”;  
 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali”; 

VISTO il VADEMECUM  per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.48 del 28.11. 2014 con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 201372014.; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure 
comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 n. 71.dell’ 8 aprile 2014.; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 30.01. 2014, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2014,con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/4270 del 20/05/2014 di approvazione dell’intervento  
a valere sull’obiettivo/azione E-1 del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” codice E-1- 
FESR-2014-64  ed il relativo finanziamento;  

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 5  del 1 4 / 0 5 /2014 di acquisizione al 
Programma Annuale E.F. 2014 delle somme autorizzate, € 45.000,00 complessivi, per la 
realizzazione del progetto in parola;   

 

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

l’acquisizione di forniture e servizi con obbligo di utilizzo delle Convenzioni messe a disposizione 

da Consip (e/o accesso al MePA) come chiarito dalle note prot. n. AOODGAI/2674 del 

05/03/2013, prot. n. AOODGAI/3354 del 20/03/2013, prot. n. AOODGAI/1406 del 13/02/2014 e 

prot. n. AOODGAI/5517 del 17/06/2014.    

 



 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 
l’acquisizione della fornitura (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii; 

 

DECRETA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi della normativa in premessa, per 

l’acquisto di infrastrutture tecnologiche.  

A seguito di indagine Consip e in assenza di Convenzioni attive, si procederà attraverso la 
pubblicazione di apposita RdO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
( M e P A )  consultando almeno 5 operatori economici scelti secondo i seguenti criteri:  
Operatori economici presenti sul MePA ed eventualmente iscritti nell’albo fornitori di questo 

Istituto, risultanti abilitati ai bandi/categorie oggetto della RdO, considerati i tempi ristretti 

di attuazione del progetto e ad ulteriore garanzia di tempestività negli interventi. 

Art. 3 

L’importo di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di complessivi € 

35041,00 (euro trentacinquemilaquarantuno/00) (IVA esclusa). Non saranno ammesse offerte di 

importo superiore. 

 L’Istituto si riserva la facoltà di ricorrere al quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 311 del DPR 

207/2010. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara per i complessivi tre lotti, e non per singolo lotto. 

Art. 4 

Sarà cura della Ditte partecipanti provvedere all’esecuzione di un sopralluogo (prima di fare 

l’offerta) per il quale la Stazione appaltante provvederà a rilasciare apposito certificato di avvenuto 

sopralluogo, che andrà allegato alla documentazione amministrativa. In merito si precisa che la 

mancata  effettuazione del sopralluogo determinerà la carenza di un elemento essenziale dell’offerta 

e quindi l’esclusione dalla gara. È consentito alle ditte di delegare allo svolgimento del sopralluogo 

soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purchè dipendenti del concorrente. La 

fornitura richiesta di cui all’allegato Capitolato tecnico dovrà essere consegnata, messa in opera, 

resa funzionale e collaudata a cura e a spesa della Ditta e, dovrà essere completa della relativa 

documentazione (libretto d’uso, istruzioni, garanzie, licenze d’uso, certificazioni, etc... in lingua 

italiana). La fornitura richiesta e l’installazione dei beni in essa compresi dovrà essere realizzata 

entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 

La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso a corpo ai sensi del comma 2 



 

dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, ferme restando le caratteristiche descritte nel capitolato 

tecnico; eventuali differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, 

potranno essere considerate tali solo a giudizio insindacabile dello scrivente punto ordinante.  

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’art. 18 comma 5 del DM 28 

ottobre 1985 il quale prevede che “in caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti 

di miglioria … in sede di valutazione delle offerte…”. Si procede quindi al rilancio della RdO con 

i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.  

E’ facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida.  

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è  il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Antonietta 

Crea. 

  

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici presenti in 

Consip/MePA nell’ ordinativo di acquisto, cha fa parte integrante del presente provvedimento.  

Art.8 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata nell’Albo pretorio online dell’Istituto 

Comprensivo di Caulonia. 

F.to prof.ssa Maria Antonietta Crea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


