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         All’Albo online della Scuola 

                                 Al Sito web 

                Agli atti 

DETERMINA A CONTRARRE 

(Art. 32 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) 

 

Oggetto: : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 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”.  

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. 23maggio 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  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  l’art. 36 del Decreto Lgs. 18/04/2016 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “M. VIRGILI”- RONCIGLIONE 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado  

Via delle Vigne s.n.c.  - Tel./ Fax 0761/625012-624008  - Codice: VTIC81000L  

e-mail: vtic81000l@istruzione.it   e-mail certificata:vtic81000l@pec.istruzione.it 
 

Progetto: Progetto “Classe 3.0”–10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187–CUP C36J15001820007 

CIG  ZCF1B16BA2 





 2 

alle Istituzioni scolastiche statali per la 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”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016  di autorizzazione ad attuare, entro il 31 ottobre 

2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente progetto: “Classe 3.0” 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187 

pari ad € 22.000,00; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 13/05/2016, con la quale è stata elaborata l’integrazione al Piano 

dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 16/05/2016, con la quale è stata adottata l’integrazione  al Piano 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTO il provvedimento  n. 851 del 16 maggio 2016 di formale assunzione al Programma Annuale 2016 del 

finanziamento di cui al progetto “Classe 3.0” 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187 autorizzato e finanziato, 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 16/05/2016;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle forniture oggetto 

del progetto con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

mediante “Richiesta di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

CONSIDERATA  la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016, termine inderogabile  

 
DETERMINA 

 

Art. 1 

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 

Art. 2 Oggetto 

di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del Progetto “Classe 3.0” identificato 

dal codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187 relativo alla realizzazione di ambienti digitali. 

Il Progetto si compone dei seguenti moduli: 

1 - “Postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza,  del personale, della segreteria ai dati e ai servizi digitali della 

scuola” il nostro Istituto ritiene opportuno dotare la segreteria di una nuova postazione composta da un pc desktop 

con monitor e una document camera per scansionare rapidamente i documenti. Creare una postazione per l’utenza 

con un pc desktop con monitor e una stampante b/n. 

2 –  Ambiente Multimediale 

  

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura negoziata ai sensi artt. 36 e 58 

del D. Lgs 50/2016, con richiesta di offerta (RdO) sul MEPA. 
 

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati tramite indagine di mercato  svolta 

attraverso un avviso pubblico Prot. 3779 del 21.07.2016 per la raccolta delle manifestazioni di interesse già pubblicato sul 

sito internet della Scuola. 

Art. 3  Fornitura 

 La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 

Tipologia Descrizione Quantità 
PC Laptop (Notebook) Notebook 15,6’’ Win 8.10Pro 4GB 500HD 2 
Altri dispositivi input/output (hardware)   Monitor TV 50’ ingressi vari smart 1 
PC Desktop (PC fisso) PC con Monitor Win 8.1/10 4gb 2 
Stampanti b/n o a colori Stampante Laser b/n 1 

Cablaggio strutturato(cavi, prese elettriche 

e di rete, scatole, torrette, connettori ecc.) 

 

Cavi collegamento PC-TV 

 

 

1 

Software di rete Sw cloud gestione e condivisione contenuti + test 1 
Videoproiettore interattivo Videoproiettore interattivo, lavagna 100”, Software  2 
Altri dispositivi input/output (hardware)    Impianto audio 4.1 

 
2 

Tablet  Tablet win 8.1/10 con base 27

44Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e 

di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.) 

Cavi. 

Cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc. tutto quanto 

necessario al montaggio, armadio di ricarica da 27 tablet 
1 

Installazione e/o montaggio – configurazione  2 

Addestramento all’uso delle attrezzature  1 

Arredi mobili e modulari Banco trapezoidale componibile modulare 27 
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Art. 4  Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della forniture di cui all’art.3 è di € 15.901,64  (quindicimilanovecentouno/64) 

esclusa IVA.  

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 un aumento e una diminuzione delle prestazione 

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  Criteri di scelta del contraente 

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

 

Art. 6 Tempi di esecuzione 

La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro il 10 gg. dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e 

comunque entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2016. 

 

Art. 7  Approvazione Atti allegati 

Si approvano l’Avviso per la manifestazione di interesse, la lettera di invito tramite RDO MEPA ed il relativo Capitolato. 

 

Art. 8  Informazioni 

Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO MEPA 

 

Art. 9  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la prof.ssa 

Claudia Prosperoni – Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                      (Prof.ssa Claudia PROSPERONI)   
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