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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture per l’istru-

zione - 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.
Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali

Determina n. 01 del 20 giugno 2016
San Miniato, Prot. n. 0001282/F1 del 20 giugno 2016
CIG: Z911A4ED4D  CUP: F26J16000280007

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 dirit-
to di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante 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 semplifi-
cazione 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 D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTE Le linee guida del Nuovo Codice dei contratti pubblici emanate dall’ ANAC;
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 Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola- competenze e ambien-
ti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n, 9552, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013”;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n.
2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
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rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Pro-
grammi Operativi Nazionali”;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il POF d’I-
stituto a.s. 2015/2016;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n°AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con oggetto: “Autoriz-
zazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 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 – “Diffusio-
ne 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, labo-
ratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 27/04/2016 con la quale è stato inserito nel pro-
gramma annuale 2016 il progetto PON “A portata di mano”;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture (ex l’art. 36
del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”)

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip che permettano la fornitura dei beni e servizi richiesti con la for-
mula “chiavi in mano” necessaria per dare unitarietà ad un progetto che si caratterizza per esse-
re costituito da un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili ed il cui scorporo costi-
tuirebbe aggravio ingiustificato del procedimento;

DECRETA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, procedimento che
permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le procedure di gara convenzionali, ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione di Ambienti Digitali nella sede di San Donato zona
Interporto – San Miniato (codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON–TO-2015-59) di cui alla nota n.12810 del 15
ottobre 2015, obiettivo/azione Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, labora-
tori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Saranno consultati almeno 5 operatori economici scelti a seguito di manifestazione di interesse (Avviso pub-
blicato sul sito web della scuola), fra i fornitori abilitati ai bandi e presenti sul MEPA per i prodotti principali
oggetto della gara.

Art. 3
L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 15.827,87 (QUINDICIMILAOTTOCENTO-
VENTISETTE/87) IVA esclusa.

Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni decorrenti dalla stipula a sistema del con-
tratto con l’aggiudicatario.

Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016

Art. 6
Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Sandro Scapellato (art. 31 del
D.Lgs 50/2016).

Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettro-
nico.

La presente determina viene pubblicata sul sito web www.liceomarconi.gov.it nella sezione amministrazione
trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sandro Scapellato

Firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo
(art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 e art. 1 comma 87 L. n. 549/95) 
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