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All’albo
Al Sito Web http://civitanovatacito.gov.it
Agli Atti
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, SUL PROGETTO FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M2OP001
-FONDI STRUTTURALI EUROPEI “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020, FESR ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8.1-A3 FESRPON-MA2017-15 – “LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE WIRELESS” ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA
TACITO – CIVITANOVA MARCHE – MC- PROT. N. AOODGEFID/31751- del 25/07/2017.

Codice Identificativo Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-15
CUP: I74D15000000007
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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
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. 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
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
(FSE);
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 178 del 23/11/2017;
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR, approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea, programma plurifondo finalizzato al miglioramento
del servizio istruzione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.
Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del
2012;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Consiglio di Istituto del 18/11/2015 – delibera 223/prot. 8052 C14 del 28/11/2015; Collegio dei
docenti del 13/11/2015 – delibera 22/prot. 8053 C14 del 28/11/2015);
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 di formale autorizzazione e
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 – progetto: 10.8.1.A3FESRPON-MA-2017-15 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera n. 167 del Consiglio d’Istituto del 05/10/2017 con la quale è stato assunto in
Bilancio, mediante variazione al Programma Annuale 2017 il Progetto: PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020,
FESR ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8.1-A3 FESRPON-MA-2017-15 – “LABORATORIO
LINGUISTICO MOBILE WIRELESS”;

RILEVATA la necessità di aumentare il numero delle postazioni studente/hardware del
Laboratorio Linguistico Mobile Wireless con l’acquisto di ulteriori unità di Notebook
Convertibile all’interno del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-15 Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, FESR Asse II;
VISTE le Economie di progetto relativamente alle voci “Spese Generali”;
VISTA la formale richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle economie trasmessa alla DGEFIDUfficio 4 con prot. 3046 del 15/03/2018;
PRESO ATTO dell’Autorizzazione pervenuta dall’Autorità di Gestione acquisita agli atti con prot.
3644 del 30/03/2018;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite CONSIP spa (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 all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto
richiesto nella formula comprensiva delle attrezzature, di installazione, assistenza e configurazione
nel sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso (prot. 4133 del 12/04/2018);
VISTA la ricerca di mercato sul MEPA del prodotto “NOTEBOOK CONVERTIBILE” e le relative
offerte presenti (prot. 4134 C14 del 12/04/2018);
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PRESO ATTO che fra le offerte presenti in MEPA esiste l’offerta che possa rispondere ai requisiti
del prodotto richiesto (scheda dati allegato alla presente) compatibile con gli strumenti e il
software già acquistato con procedura negoziata (prot. 4134 C14 del 12/04/2018);
CONSIDERATA l’urgenza, in considerazione della scadenza prevista entro il 30/04/2018 per la
chiusura del progetto;
VISTA la procedura negoziata (RDO) già realizzata tramite richiesta su MEPA per l’acquisizione
dei servizi/forniture;
RITENUTO di poter procedere a mezzo di affidamento diretto ODA su MEPA all’acquisto di
ulteriori Notebook Convertibili (postazioni Hardware/-Studente) a implementazione del
Laboratorio Linguistico Mobile Wireless;
VISTE le risorse disponibili;
RITENUTA l’offerta della TECHINFORM di M. Orsetti – VIA PALESTRO 5/E - 60100 –
ANCONA - P.I. 01538070424 presente in MEPA - Notebook Convertibile B118 64GBROM con
codice articolo TECH-B118-ATEL, pari a € 365,00 (al netto IVA) congrua e idonea;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
1. L’affidamento diretto (ODA) su MEPA per la fornitura e installazione di n. 4 Notebook
Convertibile - Intel Quad Core - Display da 11.6 "con tecnologia IPS (In-Plane Switching),
risoluzione Full HD 1920 x 1080, luminosità elevata, LCD TFT LCD retroilluminato con tocco
integrato - 4 GB di memoria DDR3L integrata - Supporto DDR3L SDRAM a due canali - 64GB
- eMMC NECESSARIO per la realizzazione di ulteriori n. 4 (quattro) postazioni studente (al fine di
offrire a tutti gli studenti le stesse prestazioni) nel progetto Laboratorio Linguistico Mobile
Wireless Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-15 autorizzato con nota MIUR prot.n.
AOODGEFID/31751 del 25/07/2017
alla ditta TECHINFORM di M. Orsetti – VIA PALESTRO 5/E - 60100 – ANCONA - P.I.
01538070424;
2. L’importo per la realizzazione della fornitura, comprensiva di installazione, assistenza e

configurazione nel sistema del Laboratorio Linguistico Mobile Wireless in uso è pari a €
1.460,00 (millequattrocentosessanta/00) più IVA 22% (tot. Euro 1.781,12 –
millesettecentoottantuno/12);
3. Di autorizzare la spesa di € 1.781,12 (millesettecentoottantuno/12) iva inclusa nel Capitolo 263
–P26 PON Laboratorio Linguistico Mobile Wireless del PA 2018, verificata la copertura
finanziaria;

4. Di evidenziare il CIG: Z2523249BA relativo all’acquisto di cu sopra in tutte le fasi del
procedimento;
5. La fornitura e messa in opera dovrà essere realizzata entro il 23 aprile 2018;
6. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
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Il
presente
atto
viene
http://civitanovatacito.gov.it.

pubblicato

al

sito

web

dell’Istituzione

Scolastica

Civitanova Marche, 12 aprile 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mirella Paglialunga
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