
 
 
Pescia,16/06/2016 
Prot. 3468/A1 

Al D.S.G.A. 
Al Sito WEB 

All' ALBO 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
 
SCHEDA DI PROGETTO P13 
 
LETTERA DI AUTORIZZAZIONE   Prot. n. AOODGEFID 5887  del 30/03/2016 
 
C.U.P. D36J15002560007 
 
C.I.G. LOTTO  1 Z0A1A503BE 
C.I.G. LOTTO  2  ZBE1A50437     
C.I.G.  LOTTO 3 ZA61A5049C 
 
 
FORNITURA DI: rinnovo dotazione hardware e software del laboratorio 'Archimede' e integrazione con dispositivi 
innovativi come Stampante 3D  ,postazione multimediale mobile, nuovi pc per uffici, nell’ambito del  Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17/12/2014, avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 
 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge n107/2016; 
VISTO il D. L.vo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e s.m.i. ; 
VISTI gli artt. 33 e 34 D.M.44/2001, norme applicabili di cui al D.lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto del  11/02/2016di approvazione del Progetto e del Programma Annuale per 
l’Esercizio finanziario 2016, il relativo stato di attuazione e la necessaria copertura finanziaria; 
VISTO il P.O.F. per il corrente anno scolastico; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.8 del 04/09/2015; 
VISTA la delibera del C.d’I. del 29/09/2015 con cui viene fissato in euro 6.000,00 il limite entro il quale il Dirigente 
scolastico può procedere mediante affidamento diretto; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5887  del 30/03/2016 con cui viene autorizzata la realizzazione del progetto e 
assegnato il relativo finanziamento di € 22.000,00;  



VISTO il contenuto tecnico del progetto P.O.N. autorizzato; 
RILEVATA la necessità di avviare le procedure per l’acquisto delle forniture sopra descritte in quanto aggiudicataria del  
finanziamento di cui sopra nell’ambito del P.O.N.-F.S.R. finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali di cui in 
premessa: in particolare è prevista l’acquisizione di dotazioni tecnologiche finalizzate all’ampliamento e potenziamento 
delle attrezzature elettroniche/informatiche come da progetto approvato, 
VISTO il relativo piano finanziario che prevede un tetto massimo di spesa per le forniture di € 19.140,00,  
SENTITI i soggetti operanti all’interno della scuola direttamente coinvolti nell’utilizzo dei beni di cui in oggetto e in 
particolare i docenti con funzione strumentale per le aree Informatica e Elettronica; 
CONSIDERATA la necessità di rispettare i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nell’espletamento delle 
procedure negoziali; 
CONSIDERATA la necessità di formare n.3 lotti  in base alla tipologia di materiale richiesto; 
VERIFICATO che   non risultano attive convenzioni  CONSIP relative alle forniture in oggetto; 
RITENENDO opportuno procedere ad  acquisire le offerte  previa consultazione di almeno 5 operatori specializzati   
mediante le procedure MEPA   

 
DECRETA 

 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Di deliberare l’avvio delle procedure per l’acquisto delle forniture di cui in premessa suddivise in n.3 lotti da 
utilizzare presso i locali della sede di Pescia  mediante indagine di mercato, con procedura di individuazione del contraente 
senza previa pubblicazione del bando, ristretta, negoziata di cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rota-
zione, parità di trattamento, mediante consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei, individuati  sulla base degli elenchi di operatori acquisiti dalla stazione appaltante attraverso le procedure MEPA. Il 
valore complessivo massimo della fornitura è stimato in  lordo IVA  € 19.140,00, misura superiore rispetto al limite stabilito 
dal Consiglio d’Istituto ex comma 1 art. 34 D.M. 44/2001. 
 
Art. 3 L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere a successivi ordinativi al fornitore selezionato nel caso in cui 
la spesa complessiva per la fornitura risulti inferiore allo stanziamento previsto o a seguito di variazioni interne al   piano 
finanziario di dettaglio.  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. 20/10 
 La fornitura dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti da quello successivo alla lettera d’ordine 
all’aggiudicatario. 
 
Art. 4 Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio del prezzo più basso sull'importo a base di gara, secondo i 
criteri stabiliti nella R.d.O. e afferenti alla valutazione economica. Il prezzo dovrà essere indicato in valori numerici assoluti 
 
Art.5 L’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta o di 
non procedere affatto nel caso in cui nessuna offerta risulti adeguata rispetto alle aspettative. 
 
Art. 6 Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del DLgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/90, viene individuato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico, Prof. Graziano Magrini. 
 
Art. 7 Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in maniera più 
dettagliata nella R.d.O., che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 
Il Dirigente scolastico 

Graziano Magrini 
 

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

 
 


