
 

 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 
 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA  ROMAGNA 

 Istituto Comprensivo n.5 Bologna  
 

 

1 

 

Prot.n.4708/F2         Bologna, 17/06/2016  

 
Codice Univoco IPA  UFAI9Q 

Codice CUP B36J15003580007 

 
Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-105  

    NUOVE COMPETENZE IN AMBIENTI DIGITALIZZATI 

 
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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 “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 pubblici relativi a 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 n° 40 del 20 novembre 2015 con la quale veniva approvata la 

presentazione della candidatura progettuale relativa al bando “Ambienti Digitali” di cui all’avviso pubblico 

n° AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 16/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16;  

VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’Obiettivo 10.8 / Azione 10.8.1. sotto azione  10.8.1.A3 del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso n° 
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AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali ed il relativo 

finanziamento;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 dell’08/02/2016, con la quale viene approvato il 

Programma Annuale E.F. 2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 21/04/2016, con la quale il Progetto (autorizzato e 

finanziato con la citata nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016) è stato assunto nel 

Programma Annuale E.F. 2016, Progetto P22, e del quale,  si dà atto della relativa copertura finanziaria;  

VISTO il decreto n. 2405   del 18/05/2016 del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del 

finanziamento relativo al PON 10.8.1.A3- FESRPON-EM-2015-105;  

RILEVATA l'assenza di convenzioni attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito 

dalla società Consip per conto del MEF, ovvero la non corrispondenza delle convenzioni esistenti rispetto 

alla fornitura delle dotazioni che si intendono acquisire, nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte 

le attrezzature;  

RILEVATA la presenza dei beni da acquistare nei cataloghi presenti sul MEPA, gestito da Consip; 

RITENUTO che il ricorso al MEPA gestito da Consip per conto del MEF, rappresenti uno strumento che 

garantisce il rispetto di tutti i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, così come 

previsto dall’art.36, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura ex art. 36, D.Lgs N.  50/2016, (fornitura sotto soglia <40.000,00 euro); 

ASSEGNATI i seguenti codici CUP: B36J15003580007 e CIG: ZD41A546EF;  

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Oggetto 

Di dare avvio alla procedura di acquisizione della fornitura dei beni mediante procedura comparativa da 

effettuarsi con Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, gestito da Consip per conto del MEF, con invito, per 

via telematica, di almeno 5 operatori economici presenti sul MEPA ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, per l’affidamento del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-105 “Nuove 

competenze in ambienti digitalizzati”. 

Il Progetto interesserà n° 7 plessi scolastici appartenenti all’Istituto:  

- Scuola dell’Infanzia Nuova Navile – Via Cristoforo Da Bologna, 27/5 – 40129 Bologna 

- Scuola dell’Infanzia La Giostra – Via G.F. Barbieri, 5/A – 40129 Bologna 

- Scuola dell’Infanzia Federzoni – Via Antonio Di Vincenzo, 11 – 40129 Bologna 

- Scuola Primaria Adelfo Grosso – Via Cristoforo Da Bologna, 29 – 40129 Bologna 

- Scuola Primaria F. Acri – Via G.F. Barbieri, 5 – 40129 Bologna 

- Scuola Primaria Federzoni – Via Antonio Di Vincenzo 11/2 – 40129 Bologna 

- Scuola secondaria di I^grado Testoni Fioravanti – Via Antonio Di Vincenzo 55 – 40129 Bologna 

 

La fornitura complessivamente comprende: 
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- n.4 Kit LIM multi touch 78” All-in-on; 

- n.1 microscopio biologico digitale monoculare 1000x;  

- n.1 Document camera 5 megapixel con braccio flessibile; 

- n.1 lettore cd-audio-mp3; 

- n.8 PC I3 500Gb RAM 4GB W7P/WIN10; 

- n.8 Monitor display 20,7” LED with audio;  

- n.15 notebook 4GB 500GB W10Home,  

- n.7 stampanti mono laserjet 18ppm usb wif,  

- n.8 tavolette grafiche ,  

- n.8 kit wireless per tavoletta grafica,  

- n.2 tablet 9.7” 4G,  

- n.1 videoproiettore interattivo 2700 lumen + cavo HDMI 5mt., e installazione, 

- n.6 targhe in plexiglass da 5mm, formato cm.30x20 

- n.2 targhe in plexiglass da 5mm, formato cm.30x40 

- n.100 etichette adesive per inventario beni 

 

Saranno invitati con richiesta di offerta (RDO) almeno 5 operatori economici individuati tra quelli presenti 

nell’albo fornitori dell’istituzione scolastica che risultano accreditati sul MEPA e attivi sulle iniziative 

“ICT2009”,“Office 103”, “MEPI” con le seguenti caratteristiche: 

a) che siano aziende specializzate nel settore della tecnologia digitale;  

b) che abbiano manifestato l’interesse a partecipare al progetto;  

c) che abbiano nel loro catalogo su MEPA tutti i beni utili al completamento del progetto; 

d) che abbiano indicato come area di consegna la città di Bologna. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 

23/1924 n° 827.  

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art 1 è di €. 19.672,14 IVA esclusa. 

L’importo complessivo stimato della presente procedura di acquisizione di beni, relativa all’intera durata 

contrattuale, potrà ammontare ad un massimo di €. 19.672,14, IVA esclusa. 

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.106 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, 

nei tempi concordati con l’istituzione scolastica. 
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Art. 5 Approvazione atti  
Si approva la lettera di invito/RDO con il disciplinare di gara (Allegato 1),  il capitolato tecnico (Allegato2), 

le dichiarazioni (Allegato 3 e 4). 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo n.5, Dott. Domenico Altamura. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Dott. Domenico Altamura 

 

 

 

 

 


