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Prot. n. 1409 B/16  VITULANO, 07/06/2016 

 

CUP: I46J15000610007 – CIG ACQUISTI: Z5518D60E5 – CIG ADDESTRAMENTO: Z6418D6009  

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’acquisizione di forniture mediante il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417 
 

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. 

23maggio 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 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 D.Lgs 50 del 18/04/2016 “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 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; 

VISTO il Bando Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, relativo all’obiettivo/azione 

10.8.1.A1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di approvazione 

dell’intervento “Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e 

Cautano” a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON Programma Operativo 
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Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA la lettera di autorizzazione n. 1759 del 20 gennaio 2016 del progetto “Creazione rete 

per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e Cautano”, identificato con codice 

ministeriale 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 349 B/16 del 10/02/2016 con il quale è stata 

imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto avente codice di autorizzazione 

10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere 

ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività 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; 

VISTO il Bando Convezione Consip “Reti locali 5 – Tutti i Lotti” aggiudicato all’operatore 

economico Telecom Italia S.p.A.; 

VISTA la richiesta di progetto preliminare inviata alla Ditta Telecom in data 26/04/2016 

prot. n° 2652 B/16; 

VISTO il progetto preliminare inviato dalla Telecom in data 26/05/2016 Cod. Doc. 

16SU2354PP e assunto al nostro protocollo con numero 1339 B/16 del 27/05/2016 

nel quale, l’ammontare della spesa complessiva risulta essere di € 17.694,31 oltre 

IVA; 
CONSIDERATO che il progetto preliminare non risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto 

in quanto: 

 1.   l'ammontare della spesa supera la spesa prevista per la fornitura ammessa a 

finanziamento che è pari ad € 13.799,18 oltre IVA; 

 2.   la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni e, 

comunque, i servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati a parte secondo 

modalità a canone, modalità non imputabile ai finanziamenti di cui al progetto da 

affidare; 

 3.   nella piattaforma delle convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 

acquisire vi sono dati e prezzi di fornitura che potrebbero risultare economicamente 

non vantaggiose ai fini della realizzazione del progetto in questione, così come 

evidenziato dalla circolare Ministeriale del 20 marzo 2013 n.3354, al punto 3) 

“laddove il contratto stipulato dall’Amministrazione, a seguito dell’espletamento di 

procedure di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto 

dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da 

CONSIP spa”; 

 4.   che non esiste altra convenzione CONSIP che soddisfi le richieste del progetto; 

VISTE le note dei Comuni di Cautano (Prot. n. 465 del 18.02.2016), Campoli M.T. (Prot. n. 

0000291 del 09.02.2016) e Vitulano (Prot. n. 0000895 del 25.02.2016) di 

autorizzazione all’effettuazione dei lavori previsti dal progetto; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato e ai tempi di realizzazione del 

progetto, la procedura per l’acquisizione di forniture mediante il ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (RDO); 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto che disciplina le modalità di acquisizione dei beni 

di cui trattasi; 

DECRETA 
 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Articolo 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia a mezzo procedura comparativa di 

cui all’art.34 del D.I. 44/2001 per acquisto delle dotazioni necessarie alla realizzazione del progetto 

cofinanziato dal PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014-

2020, Asse II, Obiettivo Specifico 10.8, Azione 10.8.1, Sotto-Azione 10.8.1.A1, codice 

autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417. A seguito di indagini di mercato saranno 

consultati almeno 5 operatori economici idonei alla realizzazione della fornitura e del servizio a 

mezzo RdO su MEPA (portale www.acquistinretepa.it). 

Articolo 3 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura e del servizio, di cui all’art. 1 è di € 13.799,18 

(tredicimilasettecentonovantanove/18) oltre IVA. CIG: Z5518D60E5 

La Ditta aggiudicataria sarà incaricata anche del servizio di addestramento all'uso delle attrezzature 

per un importo massimo di € 303,28 (trecentotre/28) oltre IVA. CIG: Z6418D6009 

Articolo 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il mese di Luglio 2016. 

Articolo 5 

La scelta del contraente per la fornitura di cui all’art.4 avverrà secondo il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

Articolo 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO 

COMPRENSIVO “I.C. VITULANO” di VITULANO (BN), dott.ssa Nicolina Di Lella. 

Articolo 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella successiva lettera di 

invito. 

Articolo 8 

La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all’art. 

11 del D.Lgs. 163/2006 quale “determinazione a contrattare”. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott.ssa Nicolina Di Lella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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