
 

 

 
 

  

                   Protocollo (vedi segnatura) 

All’Albo online d’Istituto 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTO AMBIENTI DIGITALI LTSP 

PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 12810 del 15.10.2015, 

INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98, AUTORIZZATO 

CON NOTA PROT. 1706 DEL 30.03.2016 E NOTA PROT. 5894 DEL 30.03.2016.  

CUP: J36J15001150007         CIG: Z1A1AA4B38 
 

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 D.P.R. 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            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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 

VISTO            D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO            gli artt. 32 comma 2 lettera a) -  36 comma 2 lettera a) del 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”; 

NELLE MORE dell’ emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 



 

 

 
 

  

VISTI              i 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); 

VISTO            D.I. 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 dalla Commissione Europea; 

VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico corrente; 

VISTA            la nota MIUR AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto “10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98 

Linux Terminal Server Project, Openess e RaspberryPi2: per una ecologia del 

2.0” - CUP: J36J15001150007” proposto da questa Istituzione Scolastica, per 

un importo complessivo di € 19.999,98; 

VISTA            la   delibera   del Consiglio di Istituto di   approvazione   delle variazioni al   

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

VISTA            la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità  di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 

Convenzione-quadro Consip. 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO                adeguato esperire la procedura mediante  richiesta di offerta (RdO), 

con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione  di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 



 

 

 
 

  

aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto 

tecnologico e carattere innovativo. 
 

 

 

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 

negoziata - Acquisto tramite RdO CONSIP – www.acquistinretepa.it: 

per l’affidamento della fornitura, installazione, certificazione e collaudo finale di: 

Lotto 1 – Articoli Linux Terminal Server Project, Openess e RaspberryPi2: per 

una ecologia del 2.0, estensione della garanzia legale a due anni, od equivalenti, 

composto da: 

N Tipologia  Oggetto fornitura Quantità Lotti 

1 Pc Desktop (PC fisso) Raspberry Pi 2 Quad Core Starter Bundle  8 1 

2 
Videoproiettori fissi 
non interattivi 

Videoproiettore OPTOMA DW315 41 1 

3 
Altri dispositivi 
input/output (hardware) 

MONITOR AOC PRO-LINE M2060SWDA2 31 1 

 

Dovrà essere garantito il servizio di assistenza tecnica in loco nel periodo di 

garanzia dal collaudo finale della fornitura.  

Non saranno ammesse offerte di operatori economici che propongano un centro 

di assistenza tecnica con distanza superiore a 60 Km dalla sede di Via del 

Bottagnone, 40, I-06024 Gubbio (PG). 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli 

operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano 

in numero superiore a 5. 

 



 

 

 
 

  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi del  

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di: 

Lotto 1 € 16.393,42 (in lettere Sedicimilatrecentonovantatremila/42), oltre 

IVA; 

 

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. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Le fornitura richieste dovranno essere realizzate entro 30 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano disciplinare Me.Pa. e capitolati. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 

della legge 241/1990, con distinto provvedimento è stato nominato Responsabile 

del Procedimento il sottoscritto David NADERY – Dirigente scolastico. 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 


