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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di 
ambienti digitali prot. n. AOODGEFID/ 12810 del 15/10/2015.- 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". Cod. identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-91, “Scuola Infanzia multimediale" 

CUP D26J15001550007 

 

Decreto n. 3300         Cagliari, 11 luglio 2016 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed ilrelativo 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento  concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

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. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima del’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 
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VISTI  i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull' Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per il 
progetto "Realizzazione di ambienti digitali, identificativo progetto I0.8.l.A3-FESRPON-SA-2015- 
91, “Scuola Infanzia Multimediale "; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 69 del 14/12/2015, con la quale è stato approvato il 
POF per l'anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 70 del 14/12/2015, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per E.F. 2016; 

 

VISTO  il Decreto  n. 3286 del 05/05/2016 - Inserimento PA 2016 Progetto PON Scuola Infanzia 
Multimediale,  con la quale è stato assunto a bilancio il relativo finanziamento di 19.999,96 euro 
per il progetto "Realizzazione di ambienti digitali, identificativo progetto 10.8.l.A3-FESRPON-SA-
2015-91, “Scuola Infanzia Multimediale "; 

 
CONSIDERATO  che ai sensi della normativa vigente le istituzioni scolastiche, nell'effettuare i 
propri acquisti, sono tenute a verificare la presenza di Convenzioni Consip e, ove queste siano 
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, provvedere 
ai propri approvvigionamenti attraverso lo strumento delle convenzioni ; 

 

RILEVATA  l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per 
l'acquisizione dei servizi/forniture; 
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RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip, aventi ad oggetto servizi e forniture comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensivi di tutti i prodotti 
rispondenti ai requisiti tecnici e alle esigenze funzionali indicate nel progetto approvato, nei tempi 
imposti; 

 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto imposta entro il 31 Ottobre 2016; 
 

DECRETA 
 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  
Si decreta l'avvio di una procedura, ai sensi degli artt. 36 e 58 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 
l'affidamento del servizio e della fornitura relativa al progetto "Realizzazione di ambienti digitali, 
identificativo progetto 10.8.l.A3-FESRPON-SA-2015-91, “Scuola Infanzia Multimediale ". 

Art. 3  
Saranno invitati almeno n. 5 operatori economici in possesso di adeguate competenze tecnico 
- professionali, individuati mediante indagine di mercato effettuata attraverso la procedura  di  
RDO  su Me.PA. 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95, D.lgs n. 50/2016. In riferimento al Codice degli Appalti l'Istituzione scolastica 
si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se 
conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico. 

Art. 5  
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo  di  € 

18.199.96 (diciottomilacentonovantanove/96) IVA compresa. Ritenuto che l'importo dell'appalto non sia 
tale  da rappresentare un ostacolo alla partecipazione alla procedura di selezione per le  piccole  e  medie 
imprese,  considerata  la necessità  di porre  attenzione  al rispetto  dei principi  di economicità, efficacia 
e tempestività dell'intervento e  tenuto  conto  anche  dell'esigenza  di  una  gestione  unitaria  a 
posteriori, in termini di assistenza ed eventuale formazione  nella  fruizione  dei  servizi,  non  si  dà 
luogo a suddivisione in lotti funzionali. 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. 311 del D.P.R. 207/ 10. Nel  caso  in cui,  a seguito  di 
ribassi sul prezzo posto a base di gara, si registrassero economie, si delibera  fin  da  ora  che  
l'Istituzione  Scolastica reinvestirà  tali risorse  incrementando  il numero  di beni  da acquistare. 
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Art. 6 

La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 45 giorni decorrenti dalla stipula 
del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/09/2016. 
 

 
Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite  RdO  sul  
mercato elettronico. 
 

Art. 8 
Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP 
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucina Tolu. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                
      Prof.ssa Lucina TOLU 

       Firma autografa sostituita a mezzo 
       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 
       D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 
 


