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Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020 - 2014IT05M2OP001  
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CIG Z0D1AF7068 
 

Prot. n. 2601 /FESR B15                                                                                 Bari, 23/08/2016  
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - avvio della procedura finalizzata all’affidamento 
della fornitura di beni e servizi relativi al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-2 - “CPIA…una 
finestra sul futuro”.  
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI: 
- 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.;  

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” ss.mm.ii.;  

- 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;  

- 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";  

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

- il D.Lgs 50/2016 “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, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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- 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;  

- 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;  

- la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per 
gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;  

- il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 12/02/2016 che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

- la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/7431 del 03/05/2016  con oggetto:  “Fondi 
Strutturali Europei – FESR Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\398 del 5 gennaio 2016, finalizzato per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e 
degli ambienti digitali per i CPIA. 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” prot. AOODGEFID 6048 del 4/04/2016, è stato 
autorizzato. L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 
AOODGEFID 6614 del 18/04/2016 le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” contenente la formale autorizzazione 
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

- il decreto del Dirigente Scolastico prot. 1541 /C32 del 09/05/2016 con il quale è stata imputata 
l’iscrizione nel P.A. 2016 del Progetto PON FESR 2014/2020 avente codice 10.8.1.A3-FESRPON-
PU-2016-2;  

- la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 12/02/2016, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2016;  

- il verbale del Consiglio d’Istituto del 27/05/2016 di presa d’atto della variazione al P.A. 2016 ed 
iscrizione al bilancio 2016 del finanziamento e del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-2 - 
“CPIA…una finestra sul futuro”  

RILEVATO  che non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alla fornitura che 
assommi in sè tutti gli articoli che si intendono acquisire con la formula “chiavi in mano” comprensiva 
dell’installazione, configurazione e messa in opera  (vedasi Allegato 1, accluso alla presente) 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo, la procedura per l’acquisizione delle forniture 
(ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163, s.m.i. e ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.Lgs 50/2016).  

 

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

DECRETA 
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Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia comunitaria in economia senza bando 
(art. 36 del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento della fornitura relativa al Progetto “10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2016-2 - “CPIA…una finestra sul futuro”, quale LOTTO UNICO  
corrispondente ai seguenti moduli per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli Ambienti 
Digitali:  
 
o Information Point  
o Tecnologicamente interattivi  
o CPIA…in rete!  
 
La procedura che sarà utilizzata prevede la pubblicazione sul sito on line della scuola di un avviso 
pubblico relativo alla manifestazione di interesse aperto a tutti i fornitori per la realizzazione del 
suddetto progetto. Agli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare sarà 
inviata una Richiesta di Offerta sulla piattaforma ME.PA.. Qualora gli operatori economici in 
possesso dei requisiti previsti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5, la 
Stazione Appaltante si riserva di procedere all’individuazione dei 5 operatori, tramite modalità di 
scelta oggettiva non discriminatoria di sorteggio pubblico, tra le manifestazioni di interesse 
pervenute a questo CPIA nei termini previsti. Il sorteggio si terrà in data 05/09/2016 alle h. 9.00.  
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50.  
 

Art. 3 Importo 
L'importo a base di gara (importo massimo) per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 
43.030,00 (QUARANTATREMILAZEROTRENTA/00), compresa IVA. L’importo indicato si 
articola: 

- € 40.910,00 per acquisti della fornitura 
- € 490,00 per addestramento del personale all’uso delle attrezzature. 
- € 1.630,00 per adattamenti edilizi. 

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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
311 del D.P.R. 207/10.  
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Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 naturali consecutivi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario.  
Le aziende individuate dovranno effettuare un sopralluogo preventivo alla presentazione 
dell’offerta, presso la sede del 1° CPIA Bari, volto a valutare la condizione dei luoghi e degli 
impianti, al fine della migliore installazione del sistema, e di tutte le circostanze suscettibili di 
influire sulla determinazione del prezzo. 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva “Allegato 1” alla presente Determina e “Lettera di Invito” agli Operatori economici con 
i relativi allegati A, B e C.  
 

Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, assume il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Giulio Domenico Piliero. 
 

 
      Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


