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Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015-331 “AULA 3.0” CUP C86J15001830007

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - Economie codice progetto
10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-331 “Aula 3.0”

CIG Z6F1BAF49E

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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2013/2/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”;
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VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11;
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
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
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;
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera n. 102 del 04/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016;
VISTO il verbale n. 4 del 17/5/2016 del Collegio Docenti con il quale è stata elaborata l’integrazione al Piano
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 per l’inserimento del progetto PON-FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-331 “Aula 3.0”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 106
del 30/05/2016 con la quale è stata adottata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 per il progetto in questione;
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 258/A15b del 22 aprile 2016 di modifica al programma annuale
2016 per l’inserimento del progetto 10.1.8.A3 – FESRPON-LO-2015-331 denominato “Aula 3.0” per la somma
autorizzata ed assegnata di € 26.000,00 e successiva ratifica del CDI di cui a delibera n. 107 del 30/5/2016;
VISTE le disposizioni e istruzioni del MIUR in ordine agli obblighi di pubblicità e informazione per ogni
intervento finanziato con i Fondi Strutturali Europei;
VISTA la propria determina a contrarre prot.n. 4308/A15b del 17/06/2016 di avvio della procedura di acquisto
con RDO su MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto: “AULA 3.0”, codice progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-331;
CONSIDERATO che in data 27/06/2016 è stata indetta una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA n.1261172
con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e valore a base d’asta di € 23.719,00 iva inclusa;
CONSIDERATO che la gara è stata divisa in due lotti: lotto 1 (materiale informatico ed arredi) € 11.420,00 iva
inclusa – lotto 2 (tablet, software e dongle) € 12.299,00 iva inclusa;
VISTO che l’unita offerta valida è stata presentata dalla Ditta TSA s.r.l. per un valore complessivo di € 21.175,84
iva inclusa (lotto 1 € 9.551,38 – lotto 2 € 11.624,16);
CONSIDERATO che a seguito di aggiudicazione della RdO risulta un’economia pari a € 2.543,46 iva inclusa ;
VISTO che le economie di progetto, non avendo utilizzato la somma inizialmente prevista per “piccoli adattamenti
edilizi” per il valore di € 621,00 iva inclusa, assommano globalmente ad € 3.164,46 iva inclusa;
VISTA la propria determina prot. n. 5168/A15b del 21/7/2016 con la quale, entro il quinto d’obbligo, veniva
autorizzato l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RdO sopra citata per l’importo di
€ 2.239,92 iva inclusa (€ 1.836,00 iva esclusa);
ACCERTATO che per un refuso ne lla RdO 1261172 è stato registrato n. 1 PC all in one anziché n. 2 come invece
indicato nel capitolato e disciplinare di gara e che la conseguente offerta e stipula di contratto sono state
effettuate sulla quantità di 1 PC; considerato che si rende necessario completare la dotazione oggetto del
progetto così come da matrice;
ACCERTATO che il totale delle economie di progetto sono pari ad € 924,54 iva inclusa (totale economie 3.164,46
meno valore quinto d’obbligo €2.239,92);
RITENUTO opportuno reinvestire tale economia in fornitura di beni a completamento della dotazione di questa
Istituzione Scolastica;
VISTO l’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restanti gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telemati1.ci, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
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contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a € 40.000;
RITENUTO necessario mantenere l’unitarietà delle forniture relative alla realizzazione di laboratori mobili a
garanzia della funzionalità degli stessi, affidando la fornitura alla medesima Ditta TSA s.r.l. aggiudicataria della
suindicata RdO;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA
Art. 1 l’avvio delle procedure di acquisizione di beni con affidamento diretto alla Ditta TSA srl – Pessano con
Bornago - mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul portale MePA Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per l’affidamento della fornitura di:
n. 1 PC ALL IN ONE
avente le stesse caratteristiche e allo stesso prezzo di cui alla Rdo n. 1261172
comprensivo di materiale e manodopera nell’ambito del progetto Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-331, da
realizzarsi mediante unico lotto con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione, e
presenza all’atto del collaudo);
Art.2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso e della convenienza a far completare l’attività ad
un’unica Ditta, al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti per la conclusione delle attività e del relativo
collaudo, entro e non oltre il 30/10/2016.
Art.3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di € 740,00 (Euro
settecentoquaranta/00).
Art.4 Tempi di esecuzione
La fornitura, con i relativi servizi correlati, richiesta dovrà essere realizzata entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Codici CIG e CUP
Alla presente procedura di acquisizione in economia mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul MEPA è assegnato, ai
sensi della legge 136/2010 e s.m.i,, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : Z6F1BAF49E
La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma Operativo Nazionale
20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" - codice di autorizzazione
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-331 “AULA 3.0”, a cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente:
C86J15001830007.
Art.6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.5 della Legge 241/1990, come da determina n. 3451/A15b del
17/5/2016 il Responsabile del Procedimento nominato è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Eleonora Coppola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Eleonora Coppola)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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