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Prot. n.   1965     Roma 17.06.2016 

    

      

Oggetto:  determina a contrarre. 

 

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 prot. n. A00DGEFID/12810 del 

15.10.2015 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”. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-194 

CIG  N. 6727478A76 

CUP N. E86J15002230007 

 

 

mailto:rmic81500n@istruzione.it


 

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 D.P.R. 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; 

 

Visto  la legge 15.03.1997 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto l’art. 125 del decreto legislativo 163/2006 “ Codice dei contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

 

Visto il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 

207); 

 

Visto il nuovo codice dei contratti – decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 -; 

 

Visto l’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44  “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

Visto  il P.O.F. di istituto; 

 

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 del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo /azione 10.8.1.A3 – FESRPON-LA-2015-194 del PON –. Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola- 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del M.I.U.R. approvato da parte 

della Commissione Europea; 



VISTA  la propria nota prot. n. 1187 del 13/04/2016 con la quale si comunica l’avvio del progetto di 

cui in oggetto; 

Considerato che l’istituto comprensivo A. Balabanoff  ha ottenuto l’autorizzazione al progetto con codice 

identificativo: 

10.8.1 obiettivo specifico ed azione PON 
 

A3  
 

Sottoazione/progetto 

FESRPON 
 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

LA 
 

Regione di riferimento – Lazio 

2015 Anno di autorizzazione 

194 
 

Numero progressivo del progetto 

Saperi 2.0 Titolo progetto 
 

€ 18.079,20 Importo autorizzato forniture 
 

€ 1.900,00 Importo autorizzato  spese generali 
 

€ 19.979,20 Totale autorizzato progetto 

 

Considerato che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario l’acquisto di specifiche forniture 

previste dettagliatamente in sede di candidatura: 

  LA NOSTRA BIBLIOTECA DIVENTA MULTIMEDIALE 

 N. 6 tavoli virgola piano in multistrato + ruote 

 N. 12 sedie con ruote faggio 

 N. 1 Kit lim lxiboard 80”+notebook 

 N. 1 carrello portalaptop 

 N. 2 monitor multitouch capacitivo da 19,5” 

 N. 3 Notebook I3, HD 500gb, RAM 4gb 

LA NOSTRA AULA DIVENTA MULTIMEDIALE 

 N. 2 Carrelli porta tablet, caricature, bliindato 

  N. 36 Tablet androit di corrente generazione 

Vista  la delbera n. 15 dell’11.04.2016 del Consiglio di Istituto; 

Considerato che nel sito dell’A.N.A.C. non sono presenti i prezzi di riferimento per l’acquisizione di 

attrezzature multimediali per l’allestimento della biblioteca multimediale e delle aule 

multimediali;  

Considerato che nel sito “acquisti in rete” alla data del 25.5.2016 non risulta ancora attiva una specifica 

convenzione CONSIP; 

Considerato che le Convenzioni CONSIP “attive” non rispondono alle specifiche esigenze previste in sede 

di candidatura al progetto in specie; 

Visto il D.L. n. 95/2012; 

Vista la legge n. 228/2012; 

Considerato che  contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche sono nulli senza verifica della possibilità di 

utilizzare le convenzioni messe a disposizione da CONSIP;  



Esaminata  la documentazione e il dettaglio lotti prevista per la Convenzione attiva; 

Considerato che le caratteristiche previste per le forniture di cui sopra sono “caratteristiche 

standardizzate”; 

 

 

DETERMINA 

 

OGGETTO: acquisto attrezzature multimediali (con le specifiche tecniche dettagliatamente riportate 

nell’All.1) per l’allestimento del progetto con codice identificativo di cui in oggetto per la realizzazione del 

progetto avente titolo “SAPERI 2.0” che prevede l’articolazione in due moduli: 

LA NOSTRA BIBLIOTECA DIVENTA MULTIMEDIALE – presso la scuola primaria  Via A. Balabanoff n. 

60 –RM - 

 N. 6 tavoli virgola piano in multistrato + ruote 

 N. 12 sedie con ruote faggio 

 N. 1 Kit lim lxiboard 80”+notebook 

 N. 1 carrello portalaptop 

 N. 2 monitor multitouch capacitivo da 19,5” 

 N. 3 Notebook I3, HD 500gb, RAM 4gb 

 

LA NOSTRA AULA DIVENTA MULTIMEDIALE – presso la scuola secondaria di I°: Via A. Balabanoff n. 

62 e Via Scalarini n. 25 

 N. 2 Carrelli porta tablet, caricature, bliindato per almeno 18 tablets 

 N. 36 Tablet androit di corrente generazione 

NUTS: ITE43 

VALORE ECONOMICO: €15.720,66+I.V.A. (QUINDICIMILASETTECENTOVENTI/66). 

FORMA DEL CONTRATTO: procedura negoziata con utilizzo del ricorso al mercato elettronico. 

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: acquisti in rete “mercato elettronico riservato alle PP.AA.” –Me.PA 

tramite trasmissione “R.d.O.” a tutti i fornitori con area consegna LAZIO presenti  nel BANDO “Me.PI”.   

CRITERIO SELEZIONE OFFERTE: criterio del prezzo più basso.  

R.U.P: D.S.G.A. dott.ssa Lucia Salvati. 

FONTE FINANZIAMENTO: Fondi Strutturali Europei – FESRPON. 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof.ssa Anna Proietti 

 

 

 

 

 

 



 

 


