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Piombino, 21/10/2016 
 
                                                                                     Al DSGA 
                                                                           All’Albo Pretorio 
                                                                           Al sito web www.2circolopiombino.it 

                                                                                                    Sezione Amministrazione Trasparente 
 
CIG ZD21B88445 
 
OGGETTO: Determina a contrarre acquisto n.2 KIT  LIM- PC portatile- videoproiettore  
 

IL Dirigente Scolastico 
 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a   
            valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 –FESRPON-TO-2015-158 - Ambienti multimediali e  
            aule “ aumentate”  dalla tecnologia,ed il relativo finanziamento; 
 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  del 12/11/2015, con cui viene decisa la presentazione   
              del progetto PON 10.8.1.A3 e il suo inserimento nel PTOF 
 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 33 del 24/11/2015, con cui viene decisa la presentazione   
              del progetto PON 10.8.1.A3 e il suo inserimento nel PTOF 
 
VISTA  la modifica dirigenziale del Programma Annuale,dell’11/04/2016 , portata a conoscenza del  
              Consiglio di Circolo in data 17 marzo 2016, relativa all’assunzione in bilancio del progetto      
              PON 10.8.1.A3 approvato dal MIUR, per un importo di € 18.619,00 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le istruzioni  
             generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,   
             n.207), per quanto applicabile; 
 
VISTO  il D.Lgs n.50 del 18 aprile 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, e forniture”     
 

 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  
              Europei 2014/2020 
 
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di n.2 KIT  LIM - PC portatile -videoproiettore con     
             casse   
                       
CONSIDERATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto, nella  
               formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.51 del 6 ottobre 2016 che individua i criteri di selezione  
             della fornitura nell’ambito del Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-158 
 
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori   
              economici per l’acquisizione della fornitura (art.36 del D.Lgs 50/2016) 
VISTE  le richieste di proroga dei termini di scadenza  del Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-TO-  
              2015-158, inoltrate in data 6 e 17 ottobre 2016, al MIUR attraverso la piattaforma GPU 
 
ATTESO  il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura 
 

DETERMINA 
 

L’avvio delle procedure di acquisto sotto soglia, tramite procedura negoziata attuata con lo strumento 
RDO piattaforma MEPA per la fornitura di n.2 KIT LIM-PC portatile-Videoproiettore con casse,  per 
un valore stimato di €3.500,00 (IVA inclusa), da distribuire come segue: 

• n.1 KIT  presso la scuola primaria Diaccioni  
• n.1 KIT  presso la scuola primaria Perticale 

 
L’IVA applicata sarà del 4%   perché il materiale in oggetto è necessario per l’inclusione di alcuni 
alunni certificati e a tal fine sarà fornita alla Ditta aggiudicataria la relativa documentazione. 
I servizi da fornire sono quelli relativi ad operazioni di installazione e configurazione di hardware e 
software, formazione del personale all’uso, adempimenti relativi al collaudo e quant’altro necessario a 
raggiungere gli obiettivi in premessa senza ulteriori aggravi di spesa a carico dell’Amministrazione. 
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.106, c. 
12 del D.Lgs 50/2016 e art.311 del D.P.R.207/10. 
 
Art.1 Criterio per l’invito degli operatori economi ci 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra le Aziende accreditate e 
presenti sul MEPA, in grado do garantire anche un servizio di assistenza post vendita come da 
capitolato tecnico e da RdO. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente per la procedura comparativa mediante RdO, di cui all’art.1, ai sensi 
dell’art.95 co4 del D.Lgs 50/2016 è quello del minor prezzo sul costo complessivo della fornitura. 
Questo Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola 
offerta ricevuta tramite MEPA e ritenuta valida. 
 
 



Art.3 Tempi di esecuzione 
Dalla data di inserimento della RDO le Ditte interpellate avranno 10 gg di tempo per presentare le 
offerte e dalla data di assegnazione provvisoria le stessa avranno n.5 giorni di tempo per eventuali 
osservazioni dopodiché si procederà all’assegnazione definitiva. 
Questo istituto si riserva di stipulare il contratto a condizione che il MIUR accolga la richiesta di 
proroga della scadenza del progetto. 
La data di consegna e di collaudo è da definirsi successivamente perché subordinata all’esistenza 
della rete LAN, già in via di realizzazione, e comunque non oltre la data di scadenza del progetto. 
 
Art.4 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 Dott.Silvano Taccola 
 
 
 
 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      (Silvano Taccola) 
                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 
 
 

 
  


