
 

 
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Progetto Codice identificativo 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 – 420” 

Codice CIG: Z031A6AD57 
Codice CUP progetto: G79J15001150007 

 

Oggetto:   Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

     Finanziato con avviso PROT. AOODGEFID/5889 DEL 30/03/2016  
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 MIUR: Fondi Strutturali 
Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 
10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016  “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – 
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Progetto 10.8.1.A3- FESRPON–LO -2015- 
420. 

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"; 
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VISTO  il Decreto Legislativo n. 50/2016 “ recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs 50/2016 “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, servizi, forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
per le parti non abrogate;  

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 (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 77 del 27/10/2015, con la quale è stato approvato il 
P.O.F. per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 12/11/2015 di approvazione del Progetto PON – FESR 
10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 – 420 “SCUOLA CONNESSA”;  

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 26/01/2016 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19  del 03/05/2016, con la quale viene iscritto a bilancio 
il Progetto “PON 2014-2020” e approvata la variazione di Bilancio contenente l’iscrizione 
nelle entrate finalizzate e la registrazione alle uscite 2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per gli acquisti delibera n. 22 del 03/05/2016 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTO  che ai sensi dell’art.1 COMMA 449,DELLA Legge 27/12/2006,n.296 la Pubbliche 
Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a 
disposizione da CONSIP S.P.A.; 

RILEVATA che alla data del 15/06/2016 non risultano presenti convenzioni CONSIP attive rispetto 
alla fornitura che il progetto prevede, da acquisire in unico lotto; 

CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31/10/2016; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture tramite richiesta di offerta su MEPA. 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1  
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2    

Oggetto 
l’avvio delle procedure di acquisizione di forniture mediante procedure negoziata, per l’acquisto 
delle dotazioni necessarie alla realizzazione del progetto PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture 
per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
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delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. Codice autorizzazione 10.8.1.A3 – 
FESRPON – LO – 2015 – 420. 
In particolare si procederà all’acquisto di n. 20 Prain Thin Client con licenza Citris, n. 20 software 
Microsoft Office Professional Plus 2016 RDS, n. 1 Videoproiettore, n. 20 Tastiere e mouse, n. 20 Monitor 
21.5” multimediale con audio incorporato, n. 2 pannelli MULTI-TOUCH;  
 

Art. 3  
Saranno invitati  cinque operatori economici individuati tra quelli che invieranno all’IC 
manifestazione d’interesse,  sarà necessaria l’iscrizione su MEPA. 
L’IC si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei 
requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a tre, l’IC procederà alle ulteriori 
fasi della procedura individuando direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente 
alla differenza tra 3 (tre) e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, tra quelli 
operanti su MePA che abbiano portato a buon fine analoghe forniture di beni e/o servizi in altre 
istituzioni scolastiche o P.A. e che garantiscano la completa esecuzione dei lavori, incluso 
installazione e collaudo delle apparecchiature. 
 

Art. 4  
Importo 

L’importo di base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3  è di Euro 15.900,00 
(quindicimilanovecento), I.V.A. esclusa. 

 
Art. 5  

Criteri di scelta del contraente 
Il criterio di aggiudicazione del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D-Lgs 50/2016. 

 
Art. 6  

Tempi di esecuzione  
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro  45 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 7  
Approvazione atti allegati 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul MEPA. 

 

Art. 8  
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico CARRARA Andrea. 
 

Art. 9  
Pubblicizzazione 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito  www.icclusone.gov.it 
sezione PON e albo pretorio on line. 

Il Dirigente Scolastico  
Ca r ra ra  Andrea  

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93) 
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