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Prot.  n. 3845/C14 
 
CIG Z1B1B8FF82 

CUP G36J15002460007 
 
Oggetto: Determina a contrarre – Programma Operativo “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. PON-FESR 12810 del 15.10.2015 – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 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 
 

VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5892 del 30.03.2016 del MIUR-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-per la realizzazione del progetto denominato “di(gi)daktika” – Codice 
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-130 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 27.06.2016 di approvazione della variazione di bilancio 
relativa al progetto autorizzato sopraindicato; 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 08 aprile; 
 
VISTA la nota prot. n. 1588 del 13.01.2016 concernente “Linee guida dell’Autorità di gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 
 



CONSIDERATO che la peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo è necessario procedere 
unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi con caratteristiche tecniche non facilmente 
scorporabili, e che tali beni e servizi non formano oggetto di apposita convenzione CONSIP; 
 
 
 

DETERMINA 
 
di avviare la procedura per l’acquisizione dei beni e servizi previsti dal progetto “di(gi)daktika” – Codice 
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-130 - mediante Richiesta di Offerta (RDO) in MEPA. 
 
Il progetto prevede di incrementare in tutti i plessi dell’istituto, infanzia-primaria-secondaria di primo grado-il 
numero delle aule aumentate dalla tecnologia già esistenti, potenziare quelle obsolete, permettere una fruizione 
quotidiana da parte di tutti i docenti delle applicazioni informatiche in uso (registro elettronico, contenuti 
multimediali, web mail e cloud) e costituire dei laboratori mobili per la didattica in modo da poter offrire a 
tutte le classi/sezioni la possibilità di accedere alle nuove metodologie didattiche. 
 

Modalità di scelta degli operatori economici 

 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra le Aziende accreditate e presenti sul 
MEPA, in grado di garantire anche il servizio di assistenza post vendita. 
 
I servizi da fornire sono quelli relativi ad operazioni di piccoli adattamenti edilizi, installazione e 
configurazione di hardware e software, formazione del personale all’uso, adempimenti relativi al collaudo e 
quant’altro necessario a raggiungere gli obiettivi in premessa senza ulteriori aggravi di spesa a carico 
dell’Amministrazione.   
La fornitura è da intendersi secondo la modalità “chiavi in mano”, e prevede la fornitura dei beni e servizi 
necessari alla realizzazione di tutti gli obiettivi indicati. 
 
La RdO sarà inviata ad almeno cinque operatori economici qualificati che risultino accreditati e inseriti nel 
Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) e che hanno manifestato l’interesse a partecipare 
al bando in oggetto. 
 

Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co.4 del D.Lgs 50/2016, previa 
verifica dell’offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Questo Istituto si riserva di 
procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ricevuta tramite MePA e 
ritenuta valida. A parità di prezzo si procederà mediante sorteggio. 
 

Importo 
 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 17.131,14 
(diciasettemilacentotrentuno/14) 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, dovrà obbligarsi ad adeguare la 
fornitura affidata ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 (cosiddetto “quinto d’obbligo”). 
 

Tempi di esecuzione 
 
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di 
tutti i servizi in oggetto del presente Contratto è 10 (dieci) giorni dalla stipula della presente RdO a sistema 
(questo è il termine ultimo previsto per la consegna di tutti i prodotti presso l’Istituto scolastico). 
L’offerta dovrà essere presentata entro il 25 ottobre 2016. 
La comunicazione di aggiudicazione e stipula del contratto sarà effettuata entro il 27 ottobre 2016. 
 
 



Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del nuovo Codice degli Appalti D.Lgs.50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Sonja Klanjšček. 
 

Pubblicazione 

 
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013 la presente determina a contrarre viene pubblicata sul sito 
dell’Istituzione scolastica.    
 
 
 

 
 

          Il Dirigente Scolastico:  
dr. Klanjšček Sonja 

 
 

San Pietro al Natisone, 12.10.2016 


