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Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-622 “OmniLAB - Didattica laboratoriale” 

CUP: H66J15001610007 
 
Prot. n. 5615/B11.1 del 12/09/2016 
CIG Z781ABBFA4 

 
Oggetto: Determina per indizione della procedura negoziata tramite RdO relativa all’acquisto 

di forniture Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-622 “OmniLAB - Didattica laboratoriale” 

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. 23 maggio 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 n. 50 del 18 aprile 2016; 
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 Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione siciliana”; 

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 
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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 Commissario Straordinario n. 4/2 del 26/11/2015 con la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione   
dell’intervento    a   valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

VISTA la   delibera del Commissario Straordinario   n. 4/2 del 15/04/2016 di   acquisizione 
del finanziamento europeo relativo al progetto in epigrafe a valere sul PON 2014-2020 nel 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
VISTO che per la peculiarità del progetto e che per l’attuazione del medesimo è 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e 
servizi non facilmente scorporabili, tali da non formare oggetto di convenzione presente su 
CONSIP; 

RILEVATO che sul sito acquisti in rete, all’interno del MePA, sono presenti ditte che 
forniscono i prodotti informatici per la realizzazione del progetto;  

ASSERITO che l’importo posto a base d’asta per la voce “Forniture” è di € 19.130,00 IVA 
INCLUSA;  

RILEVATA l’esigenza di dove attivare la procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. N.50/2016 
per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto in epigrafe mediante attivazione di RdO sul 
MePA; 

RITENUTO di dover inserire nel Disciplinare di gara le seguenti clausole esplicite:  
a)  La fornitura deve concludersi entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula 
del contratto;   
b)  l’istituzione scolastica si riserva l’insindacabile diritto di non procedere all’aggiudicazione 
definitiva della fornitura: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte 
partecipanti.   

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

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

 Art. 2 
L’avvio della procedura di Richiesta di Offerta (RdO), ai sensi della normativa vigente, al 

prezzo più basso, da svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai 
fini di provvedere alla fornitura, posa in opera, installazione e addestramento all’uso delle 
attrezzature come da capitolato tecnico e alla chiusura di tutte le attività amministrativo contabili 
relative al PON in epigrafe entro il temine di scadenza previsto nella lettera di autorizzazione (31-
10-2016).  

 
Art. 3 
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Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta valida.	
Trattandosi di finanziamenti stanziati dalla U.E., il pagamento della fornitura avverrà solo a 

seguito di chiusura del progetto e a effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato 
Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (1.G.R.U.E.).  

L’amministrazione committente si riserva l’insindacabile giudizio di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva della gara: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso ai 
partecipanti.  

Art. 4 
 L’importo complessivo di spesa per la realizzazione della fornitura/installazione di cui al 

capitolato tecnico è di € 19.130,00 (diciannovemilacentotrenta/00) IVA INCLUSA.  
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 dell’art. 106 del D. Lgs. 
50/2016. 

A parità di importo (offerta) si procederà con il sorteggio fra le offerte uguali ai sensi 
dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924. 

Art. 5 
La fornitura/installazione richiesta dovrà essere realizzata entro 15 (quindici) giorni lavorativi 

decorrenti dalla data di stipula del contratto e comunque entro i tempi fissati dall’Autorità di 
Gestione per il completamento di tutte le procedure. La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare i 
tempi stabiliti poiché il termine ultimo per la chiusura del progetto è perentoriamente fissato al 
30/10/2016, assumendosi la responsabilità di eventuale inadempimento che dovesse comportare la 
revoca del progetto e del relativo finanziamento. 

Art. 6 
Di invitare a partecipare alla procedura negoziata almeno 5 (cinque) operatori economici, 

abilitati sul MePa, in base ai seguenti criteri: 
1) Disponibilità del fornitore a effettuare la consegna, l’installazione e il collaudo presso le 

sedi dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania. 
2) Localizzazione provinciale e regionale dell’operatore economico. 

Art. 7 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 responsabile unico del procedimento è il dirigente 

scolastico prof. Emanuele Rapisarda. 
 
Fanno parte integrante della presente determina il disciplinare di gara e il capitolato tecnico, 

che vengono allegati alla RdO. 
 La presente determina viene reso noto mediante pubblicazione all’albo. 

 
 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
 


