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                                                                                                                               All'Albo Pretorio   

DETERMINA N° 82/18 

Il Dirigente Scolastico 

Oggetto: Determina dirigenziale per procedura di affidamento comparato relativa all'acquisto di 

apparecchiature elettroniche relativo alla realizzazione  del  progetto per l'ampliamento 

laboratori teaching reversed ed il miglioramento della fruibilità dei servizi e dei dati digitali  , 

comprensivo di capitolato tecnico per l'acquisto dei beni, nell'ambito del progetto di cui alla 

candidatura n. 14344 del 30/11/2015, CUP F86J15002850007- CIG Z1C205B982, in base all'art.36 

del Dlgs 50/16 e ss.mm.ii. 

Visti :  - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- i Regolamenti   (UE) n. 1303/2013 recanti 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; - 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; 

- la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 23 del 10/02/2016 , con la quale è stato approvato il PTOF 

per gli anni scolastici 2015/2016/2017/2018; 

- la   nota   del   MIUR   prot n A00DGEFID/31748 del 25/07/2017   di  autorizzazione e 

finanziamento di euro 22.000,00 del progetto relativo all'Asse II Infrastrutture per l'Istruzione-

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.A3  Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave ; 
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- la   delibera  del Consiglio d'Istituto del 09/10/2017 prot. 3648/H/11/1 di   approvazione   del   

Programma   Annuale   dell'esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato, per Euro 22.000,00, nel quale era prevista la spesa per la progettazione pari ad Euro 

400,00 Omnicomprensive;  

Rilevato che è stato presentato dal progettista Prof.ssa Erminia Cozzi , nominata con determina 

n° 49 prot. 4388/Uff.Pr. del 13/11/2017  il progetto relativo all'individuazione delle caratteristiche 

tecniche minime per l'acquisto delle apparecchiature elettroniche da acquistare , che fanno parte 

integrante del presente provvedimento, e che occorre con urgenza procedere alla negoziazione 

prevista dal Dlgs 50/16 e ss.mm.ii. onde perfezionare l'acquisto, visto anche i tempi di 

realizzazione massimi stabiliti dall'avviso relativo al Pon nell'ambito del progetto di cui alla 

candidatura n. 14344 del 30/11/2015, CUP F86J15002850007- CIG Z1C205B982 

Considerato che per tale procedura di affidamento si ritiene, così come previsto anche dalla 

Circolare MIUR.A00DGEFID REG. UFF. 0031732.25-07-2017, all'affidamento tramite 

comparazione di preventivi aventi per oggetto forniture di importo superiore ai 2.000,00 euro ed 

inferiori ai 40.000,00 euro, così come previsto dall'art.36 del Dlgs 50/16 e ss.mm.i.. nonchè sulla 

base delle linee guida ANAC N° 4 attraverso ME.PA ;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

DETRMINA  

Di procedere all'acquisto delle apparecchiature elettroniche di cui all'elenco allegato redatto 

dalla prof.ssa  Erminia Cozzi progettista, relative alla realizzazione  del progetto per l'ampliamento 

laboratori teaching reversed ed il miglioramento della fruibilità dei servizi e dei dati digitali  , di cui 

alla candidatura n. 14344 del 30/11/2015, CUP F86J15002850007- CIG Z1C205B982, attraverso 

ME.PA con la procedura di affidamento con comparazione di preventivi aventi per oggetto 

forniture di importo superiore ai 2.000,00 euro ed inferiori ai 40.000,00 euro, così come previsto 

dall'art.36 del Dlgs 50/16 e ss.mm.i.. nonché sulla base delle linee guida ANAC N° 4 , 

Aggiudicando la gara al miglior offerente in termini economici; 

Si Dispone di realizzare due RDO , uno relative alle apparecchiature individuate dal progetto 

approvato per l'ampliamento dei  laboratori per un importo massimo di Euro 18.450,00 IVA 

compresa ed un RDO relativo al miglioramento della fruibilità dei servizi e dei dati digitali per un 

importo massimo di Euro 2.000,00 IVA compresa; 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Rejana Martelli  
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