
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANDORA/LAIGUEGLIA 
Via Piana del Merula 3/1 

17051 ANDORA (SV) - C.F. 90051570092 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Prot. N. 1003/A15                       Andora  19/05/2016 
 
 

OGGETTO:Determina a contrarre  
CUP: D96J150001920007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
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 il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 

2010,  n. 207); 
 
VISTO l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
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 Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 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 Delibera del Consiglio d’Istituto del 22/12/2015, di approvazione  del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 
 
VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 1 del 15/01/2016,  con  la  quale  è stato 

approvato il PTOF per l’anno scolastico 2015/16; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 09/03/2016 con la quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
 
VISTA          nota  autorizzativa  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5890  del  30/03/2016    2016   
          di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione del PON “Programma      
                            Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per  
                            l'apprendimento" 2014/2020 ed il finanziamento di €. 21.998,40 comprensivo delle      
                            spese di gestione, per il progetto “Progetto ambienti mobili” – Codice identificativo   
                            Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON- LI-2015-81. - Codice CUP : D96J15001920007; 
 



 

Vista          la  predisposizione alla  variazione  al  programma Annuale  di  €.  21.998,40 sul    
                            Progetto P15 - Fondi Strutturali Europei –PON - Progetto ambienti mobile; 
 
RILEVATA          l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione       
                           di   forniture; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi delle norme sopra richiamate, le istituzioni scolastiche sono tenute a  

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi 
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso 
lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 
esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso l'altro 
strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione ; 

 
VERIFICATO     che  alla data oderna non esistono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del  
                           materiale che si intende acquistare (PC e monitor – console docente – ricetrasmettitore  
                           con cuffia e microfono – valigia con moduli ricarica  12 postazioni – LIM completa di    
                           casse, VP e carrello – banchi mobili e modulari) 
 
TENUTO CONTO che per garantire unitarietà nell’esecuzione del progetto, il materiale non può essere 

suddiviso; 
 

DETERMINA 
 

1. di attivare la procedura di acquisizione dei beni con  Richieste di Offerta (RdO) sul MEPA e   invito, 
per via telematica, nel rispetto dei principi normativi, a ditte presenti sul territorio attive sul MEPA; 

2. l’importo complessivo di spesa per la  fornitura è di €. 20.678,40 (Ventimilaseicentosettantotto/40) 
IVA inclusa; 

3. al fine di garantire un corretto confronto concorrenziale, saranno consultati 5 operatori economici 
scelti a seguito di opportune indagini di mercato svolte sul MEPA, fra i fornitori abilitati ai bandi e 
per i prodotti oggetto della gara; 

4. il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso - art. 95 del D.Lgs 50/2016 e 
successive modifiche e integrazioni - secondo i criteri che saranno indicati nella lettera di invito; 

5. la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico; 

6. Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico NASI Maria Teresa. 
 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 
NASI Maria Teresa 
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