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Prot. n. 5922 /VI.2        Gallarate, 28/11/2017 
 

Al Sito Web dell’Istituto 
Agli Atti 

 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. -  Nota Miur prot. n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017: 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/2810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II 

Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 ”. 

Progetto per  la realizzazione di “ Ambienti Digitali” - Codice Nazionale: 10.8.1.A3 – 
FESRPON-LO-2017-80 – “Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile” –  
 
CUP: G34D15000000007 
CIG:  Z6720FFFBB 

 

Importo finanziamento per fornitura e posa in opera delle attrezzature e materiale per laboratorio scientifico 

€ 18.729,00 iva esclusa. 

 

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"; 

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 l'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "'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 

e forniture” 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

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. 1301/2013 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 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti 

per l’apprendimelo" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  il PTOF 2015-17 deliberato dal C.d.I. il 21/12/2015 e e ss.mm.ii.  ; 

VISTO il Regolamento degli acquisti che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e che 

verrà ratificato nella riunione del prossimo Consiglio d’istituto; 

VISTA la nota del  MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017: Autorizzazione progetto e impegno 

di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2810 del 15/10/2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali e relativo finanziamento; 

VISTO il Decreto n. prot. n. 5675/VI.1 del 15/11/2017 del Dirigente scolastico di formale assunzione al 
bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017 - 80 “Sperimento 
dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile”; 

VISTO il Decreto n. prot. n. 5678/VI.2 del 15/11/2017 del Dirigente scolastico di inserimento nel Programma 
Annuale 2017 del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017 - 80 
“Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile”; 

VISTO il provvedimento prot. n. 5682/VI.1 del 15/11/20176 del Dirigente scolastico con il quale è stato 

nominato il R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

CONSIDERATO che alla data odierna è attiva la convenzione CONSIP “PC Portatili e tablet Lotto 1e 2” per 

l’acquisto dei notebook, attiva dal 23/12/2016 al 23/12/2017 (lotto 1) e dal 23/12/2016 al 22/06/2017 

(lotto 2) ; 

PRESO ATTO che tale convenzione si riferisce alla fornitura di notebook con sistema operativo LINUX, come 

da stampa conservata agli atti e che pertanto non soddisfa le necessità del progetto per il quale è 

richiesto l’acquisto di notebook con sistema operativo Windows 10 Professional;- 

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

forniture (art. 36 Decreto Legislativo 18 apnle 2016, n. 50); 

 

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

DECRETA  

 

Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione nel modo seguente: 

 

Lotto 1) procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa 

e previa manifestazione di interesse “chiavi in mano” della seguente fornitura, CIG: Z6720FFFBB 

- n. 15 notebook Intel Core i3; 

- n. 1 carrello per la ricarica di n. 36 dispositivi (notebook, tablet ecc.) 

 

     per una spesa complessiva di € 7.623,00 iva esclusa 

 

  



Lotto 2) procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa 

e previa manifestazione di interesse “chiavi in mano” della seguente fornitura, CIG: Z6720FFFBB 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE: 

N. 1 banco da laboratorio mobile attrezzato 

N. 1 kit per Scuole Medie inferiori con interfaccia didattica 

N. 1 modulo WI-FI 
N. 2 camere digitali  

N. 2 microscopi trinoculari 1000x 

N. 1 kit “La luce, il colore e la visione” per Scuola Secondaria 
N. 1 kit “I vegetali” per Scuola Secondaria 

N. 1 kit “La chimica di base” per Scuola Secondaria 

N. 1 kit “I fenomeni fisici e i fenomeni chimici” per Scuola Secondaria 
N. 1 kit “Lunghezza, superficie, volume, capacità” per Scuola Primaria 

N. 1 kit “La forza peso e la forza di gravità” per Scuola Primaria 

N. 1 kit “Il peso specifico e il galleggiamento” per Scuola Primaria 
N. 1 kit “La forza, la massa e la densità” per Scuola Primaria 

N. 1 kit “La pressione” per Scuola Primaria 

N. 1 kit “La temperatura e il calore” per Scuola Primaria 
n. 1 kit “Le dilatazioni termiche nei tre stati della materia” per Scuola Primaria 

N: 1 kit “Energie rinnovabili” per Scuola Primaria 

 
per una spesa complessiva di € 11.106,00 iva esclusa 

 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e all’art. 36 del D. 

Lgs 50/2016 attraverso RDO Mepa tutti i fornitori, abilitati al MEPA , che avranno risposto ad apposita 

manifestazione di interesse.  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n.50, in quanto trattasi di forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 

Art. 3 Importo 

L'importo a base di gara per l’acquisto delle forniture di cui all’art. 1 lotto 1) è di € 7.623,00 iva esclusa e lotto 

2) è di € 11.106,00 iva esclusa. 

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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l'aggiudicatario. 

Art 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato, 

con provvedimento prot.n. 5682/VI.1 del 15/11/2017, Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico 

Daniele Chiffi. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Daniele Chiffi) 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa 
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