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Prot. n. 1703/A22d        Bronte, 22/07/2016 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Progetto SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457 

 CUP assegnato al progetto:J96J16000210007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 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 50/2016, concernente l’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, nonche' per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

  
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione siciliana”; 
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VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 
  

VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee 

Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”; 

  
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano FESR – Ambienti Digitali; 

  

VISTA la nota autorizzativa  del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della S.M.S “L. 

Castiglione” di Bronte; 
  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 05/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 
  

VISTA 
 

l’assunzione al bilancio del finanziamento delibera del Consiglio d’Istituto del 
01/04/2016 n.18; 

  
VISTO  

 

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione prot. n. 839/c14del 05/04/2016 di 

assunzione del progetto “SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457 nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 
  

VISTA  La nomina del progettista, prot. n. 1269/a22d del 20/05/2016; 

  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  
l’acquisizione dei servizi/forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria; 

  
RILEVATA l’assenza,alla data del 22/07/2016, di convenzioni Consip attive per la fornitura che si 

intende acquisire 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

L’avvio delle procedure di acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria(ai sensi dell’art. 35 

del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento delle forniture previste dal progetto PON SP@ZI APERTI 2.0, 

identificato con codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457. 
 

 

Art. 2 

La selezione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura avverrà mediante procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 

Art. 3 

Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in € 19.730,00 IVA Inclusa. 

 

Art. 4 
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Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
del D.lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

Art. 5 

L’acquisizione avverrà tramite Richiesta di Offerta (RDO), mediante il portale di e-procurement 

www.acquistinretepa.it. La procedura sarà aperta a n.5 operatori presenti su MEPA, selezionati tramite 
indagine di mercato con il criterio della rotazione. 

 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara, che sarà 
allegato alla procedura RdO MEPA. 

 

 

Art. 7 

A seguito di approfondita indagine in vetrina delle convenzioni CONSIP, si evince l’inesistenza di convenzione 

alcuna che includa la fornitura del progetto nella sua interezza. 

 

Art. 8  - Tempistica 

La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 

 

Art. 9-  Responsabile del PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90, viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Prof. ssa  Maria Magaraci, Dirigente Scolastico. 

 

La presente determina è pubblicata all’albo pretorio e sulla sezione amministrazione trasparente del  sito  
istituzionale http://www.scuolacastiglione.gov.it.  

 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Magaraci 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensidell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

http://www.scuolacastiglione.gov.it/

