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 P.O.N. 2014/2020 “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014 Asse II 

“Infrastrutture per l’istruzione” – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-122 

 “Ambienti innovativi per la didattica” 

 

Decreto n.2903              Caltanissetta,11/10/2016 

  

  Al Sito web dell’Istituto 

  sezione albo-sezione Pon   

 

CUP F96J15001510007 

CIG   ZBF199CCB1 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il progetto FESR-PON codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-122 presentato da    questa 

Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso Miur Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali– Asse II – Fesr – Obiettivo specifico 10.8 –

“Diffusione della società e 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- autorizzato e reso finanziabile con la nota MIUR   AOODGEFID/5876 

del 30/03/16; 

    

VISTA la delibera n° 122 del Consiglio d’Istituto dell’ 29/10/2015 (verbale n° 24) con la quale è 

stato approvato il progetto di cui sopra; 

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.; 
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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  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; 

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.488; 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO       l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

VISTO il Decreto Assessoriale n° 895 del 31/12/2001 emanato dalla Regione Sicilia (regolamento 

di contabilità delle Istituzioni Scolastiche Siciliane); 

VISTO il D. Lgs. 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 l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

VISTO il Decr.n.2899 del 10.10.2016 di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art.n.21 nonies della 

Legge 241/1990, della gara in oggetto avviata con R.d.O.n.1351805 pubblicata sul ME.PA in 

data 04/10/2016;  

RILEVATA     l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del PON Ambienti Digitali; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a   provvedere ai propri approvvigionamenti 

relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. 

(art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste  dagli  appalti     da  affidare  o,  

comunque  attraverso  l'altro  strumento  messo  a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione 

CONSTATATA l’assenza di  idonea  CONVENZIONE CONSIP per gli acquisti previsti dal progetto;   

RITENUTO    in applicazione dei principi enunciati dall’art.30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 , nonché in 

riferimento all’importo stimato delle forniture previste nel   progetto  FESR PON codice  10.8.1.A3-
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FESRPON-SI-2015-122  , di dover procedere  con una  richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura 

negoziata previa consultazione di un numero di 7 (sette)  operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58  D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA; 

RITENUTO   altresì che, ai sensi dell’art.66  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, saranno selezionate ed invitate 

le imprese che da indagine di mercato risulteranno  abilitate sul MEPA.   

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/10/2016; 

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

       DETERMINA 

                                                              

                                                                       Art. 1 Oggetto 

 

l’avvio della procedura di affidamento del progetto  10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-122  di cui  all’avviso  

n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 , Progetti finanziati dal Programma Operativo Nazionale 

2014/2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014-2020 Asse II 

“Infrastrutture per l’istruzione” – 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”, a mezzo di procedura negoziata RDO ai sensi degli art. 36 
e 58  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da svolgersi sul mercato elettronico Mepa   previa consultazione 
di n.7 (sette)  operatori economici, ove esistenti   
 
   
Saranno invitati a partecipare alla RDO i fornitori abilitati al Mepa , che avranno risposto ad apposita 

manifestazione di interesse che sarà pubblicata in data 11/10/2016 e con scadenza in data 17/10/2016. 

Laddove il numero  di  operatori  che  manifestano  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura,  sia 

superiore a n.7 (sette), verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso l’ufficio di 

segreteria di questa Istituzione Scolastica  il giorno  18 ottobre 2016  alle ore 8,00. 

Analogamente,  in caso di richieste inferiori a n.7 (sette), si procederà all’integrazione degli elenchi  tramite 

sorteggio pubblico (in pari luogo, data, orario ) tra le ditte presenti sul Mepa.  
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Al fine di garantire  quanto  prescritto  dall’art.  53, comma  2, lettera  b) del D.Lgs.  50/2016,  

l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in 

ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato 

interesse, nonché  di  quelli  estratti  e  invitati  alla  gara,  soltanto  dopo  la  scadenza   del  termine  

di presentazione  delle  offerte  stesse.  Si  precisa,  inoltre,  che  nel  caso  si  profili  l’esigenza  di 

posticipare  il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione  mediante pubblicazione  sul sito 

informatico    di questa Istituzione Scolastica     ,   anche   il   giorno   antecedente    la   data 

originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso,  

i quali pertanto,  dovranno verificare sul sito  www.king.gov.it  , l’eventuale rinvio. 

  

                                         Art. 2- Criterio di aggiudicazione 
 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95  D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare allegato alla RDO. 

L’Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di non aggiudicare, anche in presenza di offerte valide,e la 

possibilità di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta. 
 
 
 

                                                 Art. 3 -Valore economico della fornitura 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di  €.15.327,86 

(quindicimilatrecentoventisette/86)+IVA. Il pagamento per la fornitura e l’installazione del materiale è 

subordinato all’accredito dei fondi da parte del M.I.U.R.  

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. 106, comma 12, D. 

Lgs.18 aprile 2016 n. 50. 

Art. 4 - forma del contratto 

 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale sul Mepa. 
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Art. 5 –Tempistica della fornitura 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 

sistema del  contratto  con  l’aggiudicatario.  Le  concorrenti  potranno  essere  ammesse  solo  ove  

sottoscrivano  un impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è 

perentoriamente stabilita alla data del 31/10/2016, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione 

scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

 

Art. 5- Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi   dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è nominata  Responsabile Unico del Procedimento la 

Dott.ssa  Rosa Cartella -Dirigente Scolastico. 

Art. 6- Ulteriori indicazioni 

 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato 

elettronico. 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       ( Rosa Cartella) 

         firmato digitalmente 
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