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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Giolitti” - DRONERO 
Piazza Battaglione Alpini Dronero n° 4 – 12025 DRONERO 

 0171.918189 - Fax 0171.918189- C.F. 96060160049 - COD. MIUR CNIC82800P 
- e-mail cnic82800p@istruzione.it   cnic82800p@pec.istruzione.it   www.icdronero.it 

 
 
Prot. N. 2009/VI.10                      Dronero, 3 giugno 2016 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per avvio procedura RDO Programma Operativo Nazionale   

               “2014-2020. Azione 10.8.1°3-FESRPON-PI2015-57 
CUP: G66J15001860007 
CIG: ZDF1A2AE33 
 
 

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. 23maggio 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. 36 del Decreto Legislativo 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 il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,  n. 

207); 
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; 

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  Consiglio  d’Istituto  n.  6 del  04/11/2015  con  la  quale  è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera  n. 3 del 22/04/2016  che disciplina  le  modalità  
di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016   di   approvazione   
dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed 
il relativo finanziamento; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/12/2015, di approvazione  del Programma 
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Annuale Esercizio finanziario 2016; 
VISTO il verbale tecnico del progettista interno redatto in data 30 maggio 2016 con il quale è stato 

individuato il capitolato tecnico con le caratteristiche delle apparecchiature per le quali 
procedere all’acquisto; 

CONSIDERATO    che ai sensi delle norme sopra richiamate 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;  

RILEVATA      la sussistenza  della CONVENZIONE CONSIP “PC portatili 14” attivata il 21/10/2015, “ PC   
                               Desktop 14” attivata il 25/09/2015 e preso atto che tale convenzione non risponde alle 

esigenze dell'affidamento in oggetto in quanto:  
1) il progetto  da affidare si  caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili  dei quali  taluni non sono presenti in convenzione e un loro scorporo 

costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento; 

2) Le 2 postazioni PC previste in Segreteria: non sono presenti in convenzione personal 

computer con processore Intel Core i5, che sono stati previsti nella fase iniziale del progetto 

PON che è stato approvato. 

3) I notebook previsti nel progetto PON approvato, devono essere completi di software di base, 

software LIM, configurati con hard disk partizionato e questi servizi non sono compresi nei 

notebook in convenzione. Inoltre il costo presunto nel progetto è di € 394,00 + IVA per ogni 

notebook, mentre in convenzione il primo prezzo è di € 520,00 + IVA, per cui non si potrebbe 

raggiungere il numero di postazioni necessarie, inserite nel ns. progetto. Nel costo presunto 

di € 394,00 + IVA è stata considerata inoltre  l'installazione e configurazione presso la nostra 

sede. 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 

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

 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con Procedura di Richiesta di Offerta  (RDO) 
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (di seguito MePA) bando “OFFICE 103”, ai sensi del D.Lgs 50/2016,  
per l’affidamento di fornitura e messa in opera della strumentazione di cui al progetto “ICT e IFELONG LEARNING: 
i nuovi orizzonti della scuola digitale” e “Aggiornamento postazioni informatiche ufficio di segreteria” comprensivi di 
apparati attivi, relativa installazione e configurazione e relativo addestramento al loro utilizzo. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura RDO, saranno individuati tramite ricerca sul MePA di almeno 
cinque aziende che in base alla localizzazione territoriale nella Provincia di Cuneo siano in grado di garantire un 
servizio di manutenzione /assistenza competente e tempestivo. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.   
 
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 16.981,00 
(sedicimilanovecentottantuno/00), iva ESCLUSA. 
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. 207/10. 
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Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva il disciplinare della Richiesta di Offerta (RDO) con relativi allegati. 
 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, è nominato  Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico prof. PERASSI Alberto, Dirigente Scolastico, i cui recapiti sono riportati nell’intestazione della presente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 prof. Alberto PERASSI 

(firmato digitalmente) 
 

 

 
 


