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Caltagirone 08/06/2016 

All’Albo  

Agli Atti 

Al sito Web 

 
PON “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020 

cod. aut.naz 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249 

CUP: C26J15001260007 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO L’avviso pubblico AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 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 di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiavi; 

VISTA L’autorizzazione da parte dell’AUTORITA’DI GESTIONE prot. n. AOODGEFID/5876 

del 30/3/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 27/04/2016 con cui è stato assunto in bilancio 

il relativo finanziamento; 

VISTE le “Linee Guida” e delle norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. Fondi 

Strutturali - Programmazione 2014/2020; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n° 59; 

VISTO il DPR 08 marzo 1999 n° 275; 

VISTO il  D. Leg.vo 50/2016, con particolare riferimento agli artt.31,36 e 95; 

VISTO il D.I. n. 44/2001- art.34, inerente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”, recepito dal D.A. della 

Regione Sicilia n. 895/2001 - art. 34; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5/2016 del 08/02/2016 relativa al limite di spesa 

assegnato al Dirigente Scolastico; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 13/2016 del 24/05/2016; 

VISTO l’art. 1 c. 496-498 e 512 della legge 208/2015; 

CONSIDERATO la peculiarità del progetto che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente 

necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili;  

ACCERTATA alla data odierna, sulla piattaforma ACQUISTINRETEPA, l’assenza di idonea 

convenzione CONSIP, avente ad oggetto forniture che assommino in sé tutti gli articoli 

che si intendono acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata 

tramite richiesta di offerta (RDO) su MEPA di CONSIP per l’acquisto dei 

servizi/forniture; 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIORGIO ARCOLEO” 
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CONSIDERATA la ristrettezza dei tempi entro cui realizzare il progetto “de quo”; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

DECRETA 

Art. 1 Modalità di acquisto della fornitura 

 

di procedere, mediante RDO su MEPA, ad una procedura negoziata art.36 D.Lgs 50/2016 per 

l’acquisizione della fornitura dei sottoelencati beni e servizi, corrispondenti a quelli individuati nel 

piano che ha determinato il finanziamento PON, codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249, 

Ambienti Digitali, “Flipped Classroom”: 

 

1. N.1 - PC Desktop 

2. N.1 - Stampante Laser 

3. N. 52 - Software per controllo in remoto (n. 26 sede Centrale e n. 26 plesso Fisicara) 

4. N. 50 -Tablet (n. 25 sede Centrale e n. 25 plesso Fisicara) 

5. N. 2 - Carrelli alloggiamento e ricarica Tablet 

6. N. 50 - Banco componibile Classe 3.0 (n. 25 sede Centrale e n. 25 plesso Fisicara) 

7. N. 50 -Sedia Classe 3.0 (n. 25 sede Centrale e n. 25 plesso Fisicara). 
 

Le caratteristiche tecniche verranno definite in sede di RDO all’interno del capitolato tecnico allegato. 

Gli operatori economici da invitare saranno selezionati in numero minimo di 5 e massimo di 10, 

previa apposita Manifestazione di interesse che sarà pubblicata all’albo one-line e al sito di questa 

Istituzione Scolastica. Qualora il numero di manifestazioni di interesse fosse superiore a 10 si 

procederà con sorteggio numerico anonimo per la selezione degli operatori economici da invitare. 

Analogamente, nel caso non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare si procederà al 

sorteggio delle aziende attraverso gli operatori iscritti al MEPA. 

 

Art. 2 Criterio di Aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016, avendo i prodotti da acquistare caratteristiche tecniche prefissate da rispettare. 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo complessivo a base d’asta per la realizzazione della fornitura è di € 20.320,00 IVA 

inclusa. L’importo complessivo stimato dal presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, 

potrà ammontare fino a un massimo di € 20.320,00 (ventimilatrecentoventi/00) IVA compresa.  

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 

di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

106, comma 12 del D.Lgs 50/2016. 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

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

definitivo con l’aggiudicatario 
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Art 5 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010), viene nominato Responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonina Satariano. 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi attesta la copertura finanziaria per la realizzazione del 

progetto “de quo” attraverso le risorse messe a disposizione dai FESR. 

 

 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Antonina Satariano 

 
 Firmato Digitalmente 
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