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Prot. n. 3089/A54g         Oggiono, 28/06/2016

   

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-27 

CIG:  ZC91A77AAE      

CUP:  I76J15001250007 

 

 

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 23/12/99 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 D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, con particolare riferimento agli 

artt. 36 e 37 “Contratti sottosoglia” e “Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze; 

 

PRESO ATTO     della necessità di individuare gli operatori economici tramite indagine di mercato ai sensi dell’art. 

216 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 “Disposizioni transitorio, di coordinamento e abrogazioni”; 

 

VISTO                   il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui 

al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate; 
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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 (FSE); 

 

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; 

 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per 

l'apprendimento delle competenze chiave”; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 del MIUR, Direzione generale per gli interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV,  con la quale viene autorizzato il progetto presentato da questo Istituto e 

compreso nella graduatoria approvata con nota prot. n. 5489 del 17 marzo 2016, con il seguente 

codice : 10.8.1. A3 – FESRPON-LO-2015-27; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 85 del 13/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016  e  n. 19 del 28 aprile 2016 per l’inserimento nel POF per l’anno 

scolastico 2015/2016; 

 

VISTA              la delibera del Collegio dei Docenti del 16/10/2015 di approvazione del Progetto PON – FESR 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-27 “Open space in open mind: verso una scuola digitale ” e del 17 

maggio  2016 per l’inserimento nel POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 9 del 08/02/2016   di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario  2016  e la successiva variazione con delibera n.19 del 28 aprile 2016 

per presa in carico del finanziamento autorizzato;  

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture sotto soglia di 

cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO          che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A; 

 

RILEVATA         l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad 

oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in 

mano comprensiva di tutte le attrezzature e arredi, nei tempi imposti; 

 

CONSIDERATA   la scadenza perentoria del progetto entro 31/10/2016 (attestato ultimo collaudo); 

 

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

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del Progetto “ Open space in open 

mind: verso una scuola digitale” identificato dal codice: 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-27 relativo alla realizzazione di 

ambienti digitali.  

 

Il Progetto si compone dei seguenti moduli: 

Creazione aula polifunzionale con cablaggio, arredi e postazioni multimediali 

Postazioni informatiche fisse per l’accesso dell’utenza e del personale di segreteria ai dati  

e ai servizi digitali della scuola  

 

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura negoziata ai sensi degli artt. 

36 e 58 del D.Lgs 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul Mepa. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra i fornitori iscritti nel MePA e abilitati ai bandi 

per i prodotti principali oggetto della gara, sulla base della localizzazione nell’ambito della Regione Lombardia. 



Tale scelta trova giustificazione nella peculiarità della tipologia di progetto che si intende realizzare, che prevede la 

fornitura di arredi e di postazioni informatiche, oltre alla loro installazione e posa in opera da parte dell’aggiudicatario 

da effettuarsi anche in giorni diversi e alla necessità di avere in provincia un referente per l’assistenza successiva, con 

evidente aggravio di costi per operatori fuori regione. 

 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Di definire che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 , 

secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 

L’Istituto provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congruente. 

 

 

Art. 3 Fornitura  

Di stabilire che la fornitura abbia per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 

 

Tipologia Descrizione Quantità 

PC/Desktop (PC Fisso)  

 

Intel i3 con 4gb di ram, Hard Disk da 500 gb + mouse e tastiere e 

S.O. Windows 7 professional 

20 

PC/Desktop (PC Fisso)  

 

Intel i5 con 8gb di ram, Hard Disk da 500 gb + mouse e tastiere e 

S.O. Windows 7 professional  

4 

Apparecchiature per collegamenti 

alla rete 

switch a 48 uscite 10/100/1000 gigabit   1 

Armadi di rete armadio rack a terra, 42unità L800mm, P800mm, H2057mm + 

ciabatta + mensola + patch pannel da 48 porte cat. 6 

1 

Apparecchiature per collegamenti 

alla rete 

Cavi patch metratura varia (0,25 – 1 m) 48 

Schermi interattivi e NON 21,5’’ Led multimediale 21 

Materiale di arredo correlato alla 

nuova metodologia didattica e/o 

all’infrastruttura di rete 

Tavolo in laminato piano di lavoro da cm 180 x cm 80 x cm 72,5 

Gambe in acciaio  

Colore pianale     GRIGIO CHIARO 

10 

Materiale di arredo correlato alla 

nuova metodologia didattica e/o 

all’infrastruttura di rete 

Scrivania in laminato ad angolo con ripiano per  tastiera estraibile, 

lunghezza/larghezza/altezza: ca. 140/120/74 cm 

Colore struttura   ACCIAIO 

Colore pianale     GRIGIO CHIARO 

1 

Materiale di arredo correlato alla 

nuova metodologia didattica e/o 

all’infrastruttura di rete 

Sedia alunno con struttura in acciaio tubolare ovale – sedile e 

schienale in materiale termoplastico - mis. sedile cm 35x35 altezza 

seduta cm 43  

Colore sedile e schienale BLU 

20 

Materiale di arredo correlato alla 

nuova metodologia didattica e/o 

all’infrastruttura di rete 

Sedia docente con struttura in acciaio tubolare ovale,  rivestimento 

in acrilico - mis. sedile cm 40x40 altezza seduta cm 51  

Colore sedile e schienale BLU  

1 

Cablaggio strutturato (cavi, prese 

elettriche e di rete, scatole, torrette, 

connettori, ecc.) 

Fornitura e posa in opera cablaggio strutturato e alimentazione 1 

Cablaggio strutturato (cavi, prese 

elettriche e di rete, scatole, torrette, 

connettori, ecc.) 

Configurazione e installazione dei computer in rete con stampanti 21 

Cablaggio strutturato (cavi, prese 

elettriche e di rete, scatole, torrette, 

connettori, ecc.) 

Stesura cavo telefonico con relativa canalina dal vecchio al nuovo 

laboratorio informatico. 

20 m 

Cavo di rete Cavo Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Coppie Guaina LSF/OH IEC 

332.1 , Violet RAL 4005  

210 m  

Cavi energia elettrica Collegamento punto di ingresso con tavoli di lavoro + 21 stacchi 

per alimentare la scatola con prese  

60 m 

 

 

Art. 4 Importo 

Di stabilire quale  importo di spesa per la fornitura a lotto unico,  di cui all’art. 2,  la somma di € 16.393,45  

(sedicimilatrecentonovantatre/45)  più IVA al 22% per un totale di € 20.000,00. 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 (quinto 

d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 

del contratto”. 

 



 
Art. 5 Tempi di esecuzione 

Di definire che la fornitura richiesta venga realizzata con la formula chiavi in mano entro 30 gg. giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 6 Approvazione Atti allegati  
Di approvare la lettera di invito tramite RdO MePA ed il relativo Capitolato. 

 

Art. 7 Informazioni  

Di fornire ulteriori dettagli agli Operatori Economici tramite RDO MEPA.  

 
Art. 8 Responsabile del Procedimento  

Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento nella figura della prof.ssa Anna Panzeri - Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

 

Art. 9 Liquidazione del corrispettivo 

Di disporre  che il  pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata 

e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 

Art. 10 Liquidazione dell’IVA 

Di disporre  che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto  dall’art. 1, comma 629, lettera b), 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di  stabilità 2015 (split payment). 

 

Art. 11  Imputazione della spesa 

Di imputare la spesa al progetto  P15 del programma annuale a.f. 2016, che prevede la necessaria copertura finanziaria. 

 

Art. 12 Costi per la sicurezza 

Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in  quanto non sono state rilevate 

interferenze. 
 

Art. 13 Pubblicazione 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente 

del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                                                                                                           Anna Panzeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


