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Prot. cfr. segnatura        

CIG: ZEA25F97D8 

CUP: E44F18000080006 

 

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento di fornitura e installazione di personal computer e server – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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” – Azioni 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale 10.8.1.B2. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato e 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 DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzione 

scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente la Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni e agli enti locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visti gli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale 1/02/2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 55 del decreto 28/08/2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015 n. 

107”; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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 dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”; 

Visto l’articolo 30 del D. Lgs. 50/2016 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni relativi 

a lavori, servizi forniture sotto la soglia; 

Visto l’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 

Visto l’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia; 

Visto  l’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

Visto l’articolo 33 del D. Lgs. 50/2016 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

Visto l’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016 sui criteri di aggiudicazione; 

Visto l’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 sui motivi di esclusione; 
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Visto l’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 sui principi in materia di trasparenza; 

Visto l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi  a disposizione dalle centrali di committenza” e 

dai soggetti aggregatori; 

Visto l’art. 51 del D. Lgs. 50/2016: “E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere 

l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa 

degli appalti”; 

Visto l’art. 1 del D. Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 1, c. 154 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2013); 

Visto l’art. 1 c. 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato, come modificato dall’art. 1 c. 150 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

Visto il DPR del 05/10/2010 N. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. N. 163 del 12/4/2006, recante 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e 

2004/18/CE nella parte ultrattiva; 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa; 

Visto      il Programma Annuale E.F. 2018, regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto il 09/02/2018; 

Visti  i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di investimento Europei, UE 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e UE n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale  “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” – Azioni 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 10.8.1.B2.; 

Vista  la nota MIUR AOODGEFID/9897 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto a valere sull’avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione di laboratori professionalizzanti; 

Viste le delibere del Collegio docenti n. 5 del 17/01/2018 e del Consiglio di Istituto n. 38 del 19/01/2018 con le quali 

si aderiva al Progetto PON;  

Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 9530/2018 del 11/06/2018 di assunzione in bilancio della somma 

relativa al progetto finanziato; 

Considerata la necessità di provvedere all’acquisto delle attrezzature per l’allestimento dei laboratori di cui al progetto 

PON, differenziando gli acquisti in base alla categoria merceologica; 

Considerata la necessità di attivare la procedura per la fornitura e installazione di n. 25 personal computers e n. 1 server 

per la sede dell’ITT Malignani di Cervignano del Friuli; 

Visto che le Convenzioni Consip in essere alla data odierna non soddisfano le esigenze relative ai prodotti da 

acquistare per il PON in oggetto,  come da parere del Progettista prot. n.18680/2018  del  19/11/2018; 
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Visto il CIG n. ZEA25F97D8 acquisito da questa stazione appaltante per l’acquisto del materiale sopra descritto; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2 L’avvio della procedura di acquisizione, tramite procedura negoziata di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con 

consultazione di n. 5 operatori economici individuati mediante risposta ad invito a manifestazione di interesse, 

pubblicata sul sito dell’Istituto e che risulteranno abilitati sul MEPA e in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione;  

Art. 3 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso in presenza delle caratteristiche tecniche 

richieste; 

Art. 4   L’importo presunto per la realizzazione della fornitura è di € 20.000,00 al netto di IVA; 

Art. 5 Di evidenziare il CIG relativo all’acquisto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

Art. 6 Di nominare Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 125 comma 2 

e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241 del 07 agosto 1990; 

Art. 7 Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dell’Istituto, per la regolare esecuzione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Adriano Degiglio 

atto recante firma digitale 
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