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Prot. n. 0003407/C144                                                                          Udine, 19 aprile 2016 
 

Determina a contrarre 
 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale: 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso Prot. n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali 

Determina a contrarre ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata di cottimo fiduciario tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi dell’art. 11 e 

dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 per la fornitura inerente alla realizzazione del progetto: 
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-8 –  Ambienti digitali 

 

 
 

I L D  I  R  I  G  E  N T E S  C  O  L  A  S  T  I  C O 
 

 
VISTI gli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale 1/02/2001, n. 44 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  delle  

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice  dei contratti pubblici relativi a lavori,   

                                 servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.  

                                e segnatamente gli artt. 11, 82  e 125; 

VISTO il dPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del   

                                Decreto Legislativo  12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici   

                                 relativi a  lavori, servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   direttive 2004/17/CE e 

                                2004/18/CE»” e   segnatamente l’art. 267; 

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  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 
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Commissione Europea; 

VISTO l’avviso del M.I.U.R. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale Ufficio IV Roma , 15 ottobre 

2015  Prot.  n. AOODGEFID0012810  con  cui  si  dà possibilità alle istituzioni scolastiche statali 

del primo ciclo e del secondo ciclo d’istruzione di accedere ai finanziamenti FESR per la 

realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la proposta progettuale (Piano N. 12810) FESR – realizzazione ambienti digitali,  candidatura 

inoltrata al MIUR e accettata con nota prot. n. 10081 del 28.11.2015; 

VISTE la  Delibera   del  Collegio   Docenti  del  06/10/2015   -  prot.   n.  0009801/A19   del  26/11/15   –  

riferita all'inserimento del Progetto nel POF e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 87 del 10/11/2015 

- prot. n. 0009802/A19 del 26/11/15 - relativa all’adesione ad avviso pubblico PON 2014-2020 

MIUR.A00DGEFID.0012810 del 15/10/2015; 

VISTE la Delibera del Collegio Docenti del 25/11/2015 e del Consiglio d’Istituto del 25/11/2015,   con le 

quali è stato approvato e adottato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la nota M.I.U.R. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale Ufficio IV Roma, 23 marzo 2016 Prot. n. 

AOODGEFID/5708, con la quale viene autorizzato il Progetto e il relativo impegno di 

spesa per l’importo di € 21.981,03; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/11/2014 avente per oggetto: adozione del 

“Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attivita’ negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del decreto interministeriale n. 44 

del 1^ febbraio 2001”; 

VISTO                      l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla L. 7 

agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 1, c. 154 della legge 24 dicembre 2012, n. 

228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilita' 2013); 

VISTO                     l’art. 1 c. 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come modificato dall’art. 1 c. 150 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
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RILEVATA  l’assenza  di  Convenzioni  attive  in  CONSIP  , (cfr. prospetti inerenti all’assenza dei 

prodotti di riferimento, recepiti negli atti rubricati al prot. n. 0003406/C14 del 

19/04/2016) aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi 

imposti; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto con attestazione dell’ultimo  collaudo  entro  

31/10//2016; 

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione dei servizi/forniture    mediante cottimo 

fiduciario (ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.i.) attraverso richiesta di 

offerta (RDO) su MEPA; 

 
 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure per l’affidamento mediante cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 

D. Lgs 163/2006 ) avente per oggetto la fornitura dei beni di cui all’Allegato 1, attraverso richiesta di offerta 

(RDO) ad almeno 5 operatori economici presenti  sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) aderenti al bando “ICT 2009”. 

 

Art. 2 Modalità di selezione degli operatori economici 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato, in 

numero pari a 5 (cinque), tra quelli operanti nel MEPA e ivi abilitati per il bando “ICT 2009”. 

A tal fine verrà pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica un Avviso pubblico per consentire alle 

Ditte interessate di presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto, che dovrà pervenire 

tramite PEC all’indirizzo:  itsececiliadeganutti@pec.it   oppure potrà essere consegnata a mano c/o gli uffici 

di segreteria. 

Gli operatori economici saranno selezionati secondo i seguenti requisiti: 

 Iscrizione al MePA; 

 Possesso abilitazione al bando MePA: “ICT 2009”; 

 Area di consegna e sede legale operativa nella regione Friuli –Venezia Giulia  con precedenza per le 

Ditte con sede legale nella provincia di Udine; 

 Disponibilità a svolgere un sopralluogo per verificare la fattibilità del progetto; 
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 Disponibilità di tutti i prodotti di cui all’allegato n° 1 in catalogo; 

 Disponibilità ad assolvere l’obbligo di pubblicità richiesto dai progetti FESR-PON applicando su 

ogni prodotto della fornitura un’etichetta autoadesiva conforme al logo in intestazione e fornendo 

due  targhe pubblicitarie  in formato A3 come da modello allegato alla RDO; 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito all’indagine di 

mercato, siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare 

mediante sorteggio, come previsto dall’art. 267 comma 8 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, da svolgersi con 

modalità tali da rispettare quanto previsto dall’art. 13 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006. 

 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà, secondo quanto disciplinato dall’art. 82, comma 2, del D. Lgs 

163/2006, con criterio del prezzo più basso previa verifica dell’offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 

87 co. 1 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii con procedimento ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

A parità di prezzo si procederà mediante sorteggio. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida ai 

sensi dell’art. 69 R.D. 23/05/1924 n° 827. 

 

Art. 4 Importo 

L’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1 è di €  20.000,00 

(VENTIMILA/00),  IVA ed eventuali altri oneri devono ritenersi INCLUSI.  (IVA 22 % per l’acquisto di 

hardware e software). Sono ammesse offerte al ribasso. 

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, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207-- quinto d’obbligo. 

 
Art. 5 Tempi di esecuzione 

II servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del 

contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/07/2016. 

 
Art. 6 Approvazione atti allegati 

Si approva l'avviso per indagine di mercato e il modello di istanza per la partecipazione alla medesima. La 

richiesta di offerta, la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici con apposito 

disciplinare che sarà allegato alla procedura di RDO sul mercato elettronico. 
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Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Viene delegato come Responsabile del Procedimento il Direttore SGA Rita Milanese Tel, fax, e-mail della 

scuola. 

 

Distinti saluti.  

 
 
 

Allegato: 

PON AMBIENTI DIGITALI  Allegato n° 1 prodotti oggetto della fornitura  
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