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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

“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. 

 

PROGETTO:    10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74  

“SPAZI MULTIFUNZIONALI PER STUDENTI COMPETENTI” 

 

CUP: B14D15000000007 
 

DETERMINA DIRIGENZIALI PER RDO MEPA 

 
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 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 l’art. 26 della legge 23/12/99 n. 488; 

 

VISTO  il D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 
(Correttivo degli appalti pubblici), recante disposizioni per 

l’acquisizione di servizi e forniture “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, nonchè per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture.”, con particolare riferimento agli artt. 

36 e 37 “Contratti sotto soglia” e “Aggregazioni e centralizzazioni 
delle committenze; 

 
PRESO ATTO     della necessità di individuare gli operatori economici tramite indagine 

                        di mercato ai sensi dell’art.216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 “Disposizioni  
                           transitorio, di coordinamento e abrogazioni”, così come modificato dal  
                        D.Lgs. n.56/2017 ; 

 

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) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

 
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; 

 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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” – Azione 
10.8.1  “Interventi  infrastrutturali  per  l'innovazione  tecnologica,  
laboratori  di  settore  e  per l'apprendimento delle competenze 

chiave”; 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 del MIUR, Direzione 

generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
– Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il progetto presentato da 
questo Istituto, con il seguente codice : 10.8.1. A3 – FESRPON-LO-

2017-74 , in base alle risorse liberate ed alle disponibilità residue a 
valere sull’Asse II del PON, nel rispetto delle graduatorie definitive 

approvate con nota AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 e pubblicate sul 
sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, sono stati 
individuati  ulteriori 922 progetti finanziabili per la regione Lombardia; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 112 del 26/10/2017 con la quale 

è stato approvato e di conseguenza integrato/aggiornato il POF 
a.s. 2017/2018; 

 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 24/11/2015 di approvazione 

del Progetto FESR- PON “Spazi multimediali per studenti competenti”; 
 

VISTA            la delibera del Consiglio di Istituto n. 145 del 20/11/2015 di approvazione 
del Progetto FESR – PON “Spazi multifunzionali per studenti competenti”; 

 

 
 



VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62  del 15/12/2016 di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario  2017 e la 
successiva variazione con delibera n.114 del 26/10/2017 per presa in 

carico del finanziamento autorizzato; 
 
VISTO  che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A; 
 
RILEVATA  l’assenza di CONVENZIONI/ACCORDI QUADRO CONSIP sulla piattaforma 

“Acquistinrete” , aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano 

comprensiva di tutte le attrezzature e arredi, nei tempi imposti; 
 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità),  all’art.. 1 comma 

512; 
 

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
la forniture sotto soglia di cui all’art. 36 comma 2  lettera b  del D. Lgs. 
n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 (correttivo degli 

appalti pubblici); 
 

VISTI         gli articoli  76  comma 5 e  95 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 50 
del 18 aprile 2016 relativi a “Informazione dei candidati e degli offerenti” 
e “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”; 

 
VISTO       il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative 

e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 
 
VISTO    il Decreto  Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 

 
TENUTO CONTO della giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito al “criterio di 

rotazione” degli inviti ad operatori economici risultati, in gare analoghe e in 
periodi precedenti, aggiudicatari di forniture di beni e servizi con l’Istituzione 

scolastica; 
 

CONSIDERATO che la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che, la rotazione dei 
soggetti da invitare nelle procedure negoziate sia indubbiamente un principio 
funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie di 

beni e servizi con il sistema selettivo, ma proprio in quanto tale, lo stesso 
non ha, per le stazioni appaltanti, una valenza precettiva assoluta; 

 
CONSIDERATA la recente sentenza del Consiglio di Stato, SEZ. VI n. 4125 del 31 agosto 

2017, in base alla quale la Stazione appaltante, fin dal momento dell’invito 

ad un operatore economico, già risultato in precedenza, affidatario di beni o 
servizi con l’Istituzione scolastica, qualora decida di invitarlo ad una 

successiva gara, debba motivarne le ragioni eccezionali; 
 
RAVVISATA pertanto l’eccezionalità di invitare un precedente operatore economico in 

quanto il grado di soddisfazione maturato, a conclusione del precedente 
rapporto contrattuale, è risultato ottimo per i seguenti motivi: 

➢ Competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati 
nel settore di mercato di riferimento; 

➢ Esecuzione a regola d’arte; 

➢ Rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
➢ Qualità della prestazione; 



 

 
 

 

CONSIDERATO che, gli inviti saranno rivolti ad operatori certificati Promethean della  

Regione Lombardia e risultanti in essere sul MEPA, in quanto, per 
economicità di sistema, si vuole procedere con l’inserimento di ulteriori 
dispositivi collettivi che abbiano il software di gestione ACTIVINSPIRE e 

la sua estensione ad un ulteriore software “ClassFlow” per le lezioni 
interattive, fornito nello stesso pacchetto senza ulteriori aggravi di 

spesa a carico della Scuola, ormai diffuso  e conosciuto da docenti e 
discenti. L’Istituto infatti si pone come obiettivo principale quello di 
evitare costi aggiuntivi, ulteriori corsi di formazione e lo scollamento 

operativo nelle singole classi; 

 

TENUTO CONTO che, alla procedura negoziata effettuata tramite RDO/ MEPA, 

                          verrà allegato “IL PATTO DI INTEGRITA’”, documento che ogni  

                         partecipante alla gara, dovrà obbligatoriamente  sottoscrivere e  

                         consegnare assieme all’offerta prodotta, pena l’esclusione dalla stessa;                  

 

CONSIDERATA  la scadenza perentoria del progetto entro 30/04/2018                     

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 

presente atto 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 
di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione 

del Progetto “Spazi multifunzionali per studenti competenti” identificato dal codice: 
10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-74 relativo alla realizzazione di ambienti digitali. 
 

Il Progetto si compone dei seguenti moduli: 

fornitura di postazioni informatiche  per  l’ implementazione della Segreteria digitale ; 
fornitura del software operativo di base e di software per la produzione di contenuti 

multimediali; 
Laboratori mobili: Aule multifunzionali 
(Potenziamento dotazioni tecnologiche per le attività didattiche. L’acquisizione di 

carrelli mobili attrezzati con dispositivi per il docente e per gli studenti consentirà di 
ampliare le funzionalità delle aule, dei laboratori e degli  

spazi comuni del plesso della scuola secondaria di Roncoferraro) 
 

 

 

Art.2  Criterio di selezione degli operatori economici     

      

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite 
procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, così come 
modificato dal D.Lgs. n.56/2017  con richiesta di offerta (RDO) sul Mepa. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati: 

➢ Tra gli operatori certificati Promethean (Regione Lombardia); 

➢ tra i fornitori di cui sopra iscritti nel MePA e abilitati ai bandi per i prodotti 
principali oggetto della gara; 

➢  in via eccezionale sarà possibile invitare precedenti operatori economici che 
soddisfino i criteri sopra elencati, come da motivazioni indicate nelle 



premesse; 

Tale scelta trova giustificazione nella peculiarità della tipologia di progetto 
che si intende realizzare, che prevede la fornitura di arredi e di postazioni 
informatiche, oltre alla loro installazione e posa in opera da parte 

dell’aggiudicatario, da effettuarsi anche in giorni diversi e alla necessità di 
avere un referente territorialmente vicino per l’assistenza successiva, al fine 

di evitare aggravio di costi con operatori territorialmente troppo lontani. Altre 
motivazioni sono già indicate nelle premesse, che fanno parte integrante del 
presente atto. 

 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Di definire che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, 

secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 
L’Istituto provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e 

ritenuta congruente.  Verrà aggiudicato definitivamente l’offerente classificato primo in 
graduatoria dopo aver verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e successive modifiche/integrazioni apportate dal D.Lgs. 56/2017 (correttivo 

degli appalti pubblici). La verifica verrà effettuata anche sul secondo classificato come 
previsto dalle norme sopra citate. 

 
Art. 4 Fornitura 
Di stabilire che la fornitura abbia per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei 
seguenti beni: 

 
Tipologia Descrizione Quanti

tà PC/Desktop (PC Fisso) PC core i3, 4Gb, Windows Prof. Con monitor  2 

PC/Desktop (PC Fisso) All In One i3, 4Gb, Windows  1 

PC Laptop (Notebook) Notebook i3  15,6 “4GB win Pro Academic gar.3Y 1 

Dispositivi ibridi 
PC/Tablet 

Tablet pc convertibile 4 in 1 win 1 1’ Gar.3Y 15 

PC Laptop (Notebook) Notebook 15,6’ i5 4GB Win Pro Academic 
gar.3Y 

1 

Carrello9 e box mobile 
per ricarica, 
alloggiamento 

sincronizzato 
notbook/tablet (anche 

wireless) 

Carrello di ricarica x 32 pc/tablet 2 

Software per lo storage e 
la produzione di contenuti 
integrativi multimediali 

Software per lezioni multimediali interattive 1 

Videoproiettore fissi 
interattivi  

Videoproiettore foc/corta senza staffa 
3100Alumens 

1 

Videoproiettore fissi 

interattivi e non 

Videoproiettore portatile 1 

Software Software simulazione INVALSI 2 

Software  Software per DSA 1 

Lavagna Interattiva 
Multimediale con kit 

LIM touch KIT Proiettore UC casse e installazione 1 

Dispositivi ibridi 
PC/Tablet 

Tablet pc convertibile 4 in 1 win Pro 10” gar.3Y 16 

 



Art. 5 Importo 
Di stabilire quale importo di spesa per la fornitura a lotto unico, di cui all’art. 2, 

la somma di € 20.050,00(ventimilazerocinquanta/00) più IVA al 22% per un totale 
di € 24.461,00. 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 
12 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 (quinto 
d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 

una aumento o una diminuzione delle prestazioni 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. 6 Tempi di esecuzione 
Di definire che la fornitura richiesta venga realizzata con la formula chiavi in mano 
entro 30 gg. giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con 

l’aggiudicatario. 

 
Art. 7 Approvazione Atti allegati 
Di approvare la lettera di invito tramite RdO MePA ed il relativo Capitolato. 

 
Art. 8 Informazioni 
Di fornire ulteriori dettagli agli Operatori Economici tramite RDO/ MEPA. 

 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016, così come modificato dal 
D.Lgs. n.56/2017 e  dell’art.  5  della  legge  241/1990,  il  Responsabile  del 

Procedimento nella figura della Dr. Cristina Patria - Dirigente Scolastico presso questo 
Istituto. 

 
Art. 10 Liquidazione del corrispettivo 
Di disporre  che il  pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale. 

 
Art. 11 Liquidazione dell’IVA 
Di disporre  che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto  

dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di 
stabilità 2015 (split payment). 

 
Art. 12 Imputazione della spesa 
Di imputare la spesa al progetto P49 del programma annuale a.f. 2017, che prevede la 
necessaria copertura finanziaria. 
 
Art. 13 CIG 
Di procedere all’acquisizione del CIG e di inserirlo in tutti gli atti amministrativo-
contabili. 

 
Art. 14 Costi per la sicurezza 
Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in  

quanto non sono state rilevate interferenze. 

 
Art. 15 Pubblicazione 
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella 
sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica/sezione 

PON I.C. Roncoferraro. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dr. Cristina Patria 
                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. 

                                                                n. 39/93 
 


