
 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007 - 2013- 2007IT161PO004 

 

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

  

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

“ELIO  VITTORINI” 
Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

Nr.telefono e fax  095 529545 

C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 

Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 
indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it 

pec ctic85300t@pec.istruzione.it 

sito web: www.icsvittorini.gov.it. 

 

Prot. n.6340   /B31                                               S.Pietro Clarenza (Ct), 20 ottobre 2014 
 

All’albo Sede 

All’albo pretorio del sito web dell’Istituzione scolastica 

 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

 

Determina a contrarre per l’affidamento di fornitura e posa in opera di dotazioni tecnologiche 
e arredi, nell’ambito PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II Qualità degli 

ambienti scolastici - Obiettivo Specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 

tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” - a carico del Programma 

Operativo Nazionale– FESR 2007IT161PO004 –  

PRESA D’ATTO PROCEDURA  RDO DESERTA ED ATTIVAZIONE NUOVA  RDO 

 

Codice nazionale progetto: E-1-FESR-2014-1425 

CUP: G82G14000280007 

 

CIG Lotto 1: Z1E1112D28 

CIG Lotto 2: Z621112FCC 

CIG Lotto 3: Z8B111310B 
 

 

 

 

 



 

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 recante “Nuove norme in materia di procedimento  

             amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 P.A. e per la 

             semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente  

             “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi  

             della legge 15 marzo 1997, n. 59” ; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia con   

              D.A. n.895/2001; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

             Strutturali Europei 2007/2013 - Edizioni 2009 ed ulteriori disposizioni emanate dal MIUR  

             per la corretta gestione delle procedure riguardanti la realizzazione dei progetti PON   

             FESR;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale FESR 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” n. 

             2007-IT-16-1-PO-004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E 

             “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del  

             personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per  

             facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento  

             delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. 

VISTA la Circolare prot. n. AOODGAI/1858  del 28/02/2014 del Ministero dell’Istruzione,  

             dell’Università e della   Ricerca – Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale  

             per gli Affari Internazionali - Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali  

             Europei e Nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale – Avviso per la presentazione di  

             proposte per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti ed il personale della  

             scuola nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”   

             004FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 - Asse II  “Qualità degli ambienti scolastici” –   

             Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione  

             degli insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1“Realizzazione 

             di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 

              attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

             didattica degli istituti”; 

VISTA la delibera n. 2 del Verbale n°  6 del  Collegio dei Docenti del 6/03/2014 di adesione  al  

             progetto e  di presentazione proposte per l’Obiettivo specifico E1; 

VISTA la nota  del M.I.U.R. prot.n. AOODGAI/ 4264 del 20 maggio 2014 che rappresenta la  

             formale autorizzazione per l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi  

             previsti per la realizzazione del progetto codificato:  E-1-FESR -2014-1425 e che prevede  

              per  l’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini “ di San Pietro Clarenza (Ct)  gli  

              interventi come di seguito denominati:  

- Il laboratorio multimediale a scuola 

- La didattica nell’era digitale 

- La scuola Tecnologica; 

VISTE: la modifica al P.A. 2014 del Dirigente scolastico del 06/06/2014, per entrate finalizzate ai  

              sensi dell’art.6 comma 4 del D.I. 44/2001 e del D.A. Sicilia n.895/2001 e la delibera n. 3  

              del  verbale  n° 11 del Consiglio di Istituto del 4/07/2014, relativa all'assunzione in bilancio  

              della somma di euro 45.000,00  (comprensiva di IVA e di spese di progettazione, collaudo,  



          

             pubblicità e piccoli adattamenti edilizi) per l'attuazione del progetto PON FESR ASSE II   

             “ E-1-FESR-2014-1425" e all’iscrizione del finanziamento nelle Entrate - Modello A - alla  

             Voce 01- "Finanziamenti UE" (Fondi Vincolati) dell’Aggregato 04 – "Finanziamento da enti  

              territoriali o da Istituzioni Pubbliche"  del Programma annuale 2014; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico – prot.n. 4235/B31 del 7/07/2014 di assunzione in  

             bilancio della somma di euro 45.000,00  (comprensiva di IVA e di spese di progettazione,   

             collaudo,  pubblicità e piccoli adattamenti edilizi) per l'attuazione del progetto PON FESR  

              ASSE II  “ E-1-FESR-2014-1425"; 
VISTA la relazione tecnica dell’esperto progettista; 

RILEVATO che parte dei  beni dei tre lotti n.1 n.2 n.3 presenti nelle Convenzioni attive in CONSIP  

             risultano avere caratteristiche diverse rispetto a quelle richieste  dall'Istituzione scolastica,  

             mentre i rimanenti  beni non risultano rinvenibili con i requisiti indicati nelle matrici  

             acquisti del progetto PON FESR ASSE II ”E-1-FESR- 2014-1425” autorizzato, come si  

             rileva dalla  relazione dell’esperto progettista - prot.n.5677/B31 del 6/10/2014, allegata al  

             presente provvedimento; 

PRECISATO che come chiarito dalla Nota MIUR del 20/03/2013 – prot.n. AOODGAI/3354 – 

           “ L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip, deve essere  

             subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o  

             meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Con- 

             sip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. Qualora all'esito della verifica/ana 

             lisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip ovvero emerga che il corrispettivo  

             dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione Consip, il  

             Dirigente scolastico deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando  

             adeguato conto delle risultanze della medesima (ad es. stampa dell'esito della verifica e  

             acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata dell'esito dell'analisi di convenienza             

             comparativa etc.)”; 

RITENUTO, in considerazione dell’ammontare complessivo di spesa, di poter procedere  

             all’acquisto dei predetti beni, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.44 del 01 febbraio 2001,  

             recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n.895/2001, mediante procedura comparativa  

             tramite la generazione di una RDO (Richiesta di offerta)sulla piattaforma MEPA-  

             www.acquistinretepa.it  con invito a presentare offerte alle Ditte che siano presenti su  

             MEPA ; 

PRESO ATTO che alla scadenza della RDO n.597715 del  06/10/2014 non risulta pervenuta alcuna  

            offerta, come rilevato dall’allegato documento, generato dal sistema telematico del MePA, di  

            attestazione della mancata partecipazione alla citata RDO; 

PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

Art. 2 
L'avvio di una nuova procedura di contrattazione ordinaria mediante valutazione comparativa, ai 

sensi dell’art. 34 del D.I. n.44 del 01 febbraio 2001, mediante nuova richiesta di offerta (RDO) sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)  per l’acquisto e messa in opera dei 

beni relativi agli interventi previsti nel progetto PON FESR ASSE II  “E-1-FESR-2014-1425”, 

come di seguito denominati: 

- Il laboratorio multimediale a scuola  

- La didattica nell’era digitale 

- La scuola Tecnologica 



 

Nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento” saranno invitate a 

presentare offerta per i 3 (tre) Lotti: 

 

-  le ditte presenti su MEPA non invitate nella precedente RDO 

 

Art. 3 
L’importo di spesa per la  fornitura, trasporto, installazione e messa in opera dei beni di cui al 

presente articolo, è di Euro 34.426,22 (Euro trentaquattromilaquattrocentoventisei/22) (IVA 

esclusa).  

In considerazione del fatto che la presente determina riguarda l’acquisto di beni aventi differenti 

caratteristiche merceologiche con specifiche destinazioni funzionali che richiedono parametri di 

valutazione differenti, fermo restando l’unicità della procedura di gara, la fornitura viene suddivisa 

in 3 (tre ) lotti distinti con possibilità di aggiudicazione anche separata, come di seguito elencati:  

 
Lotto 

 

Descrizione Importo complessivo  

per lotto in cifre e in lettere 
IVA esclusa 

 

Procedura di affidamento 

1 

N°16 Computer portatili 

N° 2 Lavagne multimediali 

interattive  complete  di 

proiettore 

N° 2 Alloggi per pc portatile  

N° 2 Tavolette grafiche  

N° 2 Penne interattive  

N° 1 Stampante Laser a colori   

€ 11.393,44 

(€ undicimilatrecentonovantatre/44)  

assoggettati a ribasso  

oltre l’IVA nella misura di Legge; 

Contrattazione ordinaria ai sensi dell’art. 

34 del D.I: 44/01, previa acquisizione di 

offerte tramite RDO sul MEPA  

2 

N° 1 computer portatile   

N° 15 computer fisso in tower  

N° 4 monitor 22” 

N° 11 monitor 20” 

N° 15  tastiera mouse  

N° 1 hard disk esterno 

archiviazione dati  

N° 1scanner con adf fronte retro  

N° 5 tavolette grafiche 

N° 5 penne interattive  

N° 1 stampante 

€ 11.721,31 

(€ undicimilasettecentoventuno/31) 

assoggettati a ribasso  

oltre l’IVA nella misura di Legge; 

 

Contrattazione ordinaria ai sensi dell’art. 

34 del D.I: 44/01, previa acquisizione di 

offerte tramite RDO sul MEPA 

3 N° 4 Lavagne multimediali 

interattive completa di 

proiettore 

N° 13 computer portatili 
 

€ 11.311,47 

(€ undicimilatrecentoundici/47) 

assoggettati a ribasso  

oltre l’IVA nella misura di Legge; 

 

Contrattazione ordinaria ai sensi dell’art. 

34 del D.I: 44/01, previa acquisizione di 

offerte tramite RDO sul MEPA  

 

 

 

Art. 4 
Di riservarsi, nei limiti previsti dalla legge ed accertata la disponibilità finanziaria, la facoltà di 

ricorrere al quinto d’obbligo e di richiedere l’integrazione della fornitura al fine di estendere e/o 

completare le infrastrutture tecnologiche esistenti, fino a concorrenza di un quinto del prezzo 

complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un 

atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad 

alcuna indennità, sulla base dei prezzi unitari previsti in offerta. 

 

Art. 5 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata secondo le disposizioni incluse nel disciplinare di gara 

allegato alla RdO. Trattandosi di acquisti finanziati nell’ambito dei progetti F.E.S.R., le operazioni 

di consegna, installazione e collaudo dovranno concludersi entro 15 (quindici) giorni decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, in considerazione del termine di conclusione dei 



progetti stabilito per il giorno 31/12/ 2014. 

  

Art. 6 
Di individuare quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso, con le modalità  

stabilite nella richiesta di offerta (RDO). 

L’esame delle offerte sarà effettuato dall'esperto progettista e portato a conoscenza del dirigente 

scolastico per la successiva selezione di carattere automatico, come descritto nella richiesta di 

offerta (RDO).  

 

Art. 7 
Di riservarsi la facoltà di aggiudicare la fornitura per singoli lotti anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta valida e congrua; in ogni caso, di riservarsi la facoltà di non dar luogo 

all’aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto.  

Art 8 
Di procedere ai sensi dell’art 34 c.1 del D.A. n 895/2001-procedura comparativa, mediante richiesta 

di offerta ad almeno tre ditte interpellate direttamente, nel caso di mancata partecipazione alla Rdo 

o di aggiudicazione parziale dei lotti (non è consentita la partecipazione di offerte comprendenti 

solo parte di ciascun lotto) da parte dei concorrenti invitati. 

 

Art. 9 
Di individuare quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico - dott.ssa Angela 

Antonina Fiscella. 

 

Art. 10 
Di disporre che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella 

richiesta di offerta (RDO), che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 11  
Di demandare tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 

d’affidamento, al Dirigente scolastico nella sua qualità di responsabile del procedimento. 

 

Art. 12 
Di rendere pubblico il presente provvedimento tramite affissione all’albo della scuola e 

pubblicazione all'albo pretorio del  sito web dell'Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San 

Pietro Clarenza (Ct)  ( www.icsvittorini.gov.it). 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella)                                                                                       

                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


