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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.8.1
DOTAZIONI TECNOLOGICHE E AMBIENTI MULTIMEDIALI
MODULO A3 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI – “VIVERE L’APPRENDIMENTO”
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID-5885 del 30/03/2016 – PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-13
“Determina del Dirigente Scolastico per affidamento diretto – utilizzo economie”

Prot.n. 5389/C14

Ancona, 09/09/2016
la Dirigente Scolastica

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
CONSIDERATO
VISTO
SENTITI
CONSIDERATO

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.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.L.gs n. 50 del 18.04.2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE e
riordino della disciplina vigente in materia “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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);
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;
la delibera n. 81 del 24.11.2015 di adesione al progetto di cui all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016 di approvazione dei progetti a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014 – 2020 “ e il relativo finanziamento;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla
realizzazione di potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle
scuole per la creazione di ambienti adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale.
Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 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 - Codice identificativo progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-13 “VIVERE L’APPRENDIMENTO;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 12.02.2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2016
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 30.06.2016 con la quale sono state individuate le procedure
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
la RDO n. 1293168 pubblicata il 22/07/2016 sulla piattaforma MEPA del portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione volta alla fornitura di: HARDWARE, ACCESSORI TECNOLOGICI E ARREDI PER
ALLESTIMENTO AMBIENTI DIGITALI per il suddetto progetto;
che nel disciplinare di gara non è stata prevista la clausola del QUINTO D’OBBLIGO;
l’esito dell’RDO con stipula del contratto nei confronti della ditta DANAE e dell’economia realizzata per
effetto di ribasso rispetto alla somma considerata come offerta max;
i docenti referenti sulle necessità relative all’allestimento degli ambienti digitali dei due plessi di scuola
primaria interessati;
che in base alla peculiarità del progetto ed al fine dell’attuazione del medesimo risulta necessario
procedere all’integrazione dei beni inseriti nel capitolato tecnico fino al raggiungimento massimo della
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dotazione per garantire il corretto e completo svolgimento delle attività progettuali; nello specifico
vengono individuate le seguenti quantità: n. 12 tablet – n. 8 tavoli trapezio – n. 1 tavolo ottagonale;
la ditta aggiudicataria della gara RDO/MEPA sulla conferma degli stessi prezzi per l’esigenza rilevata e
del riconoscimento di uno sconto forfettario come arrotondamento al totale della fornitura, al fine della
corrispondenza perfetta con il totale previsto dal finanziamento PON;
l'assenza di CONVENZIONI CONSIP specifiche per la suddetta fornitura in relazione ai quantitativi
previsti,
la presenza sul MEPA degli stessi prodotti per i quali è stato rilevato un prezzo superiore a quello
dell’offerta della ditta DANAE;
della delibera del consiglio di Istituto n. 61 del 4/4/2011 che ha previsto l’innalzamento della soglia del
limite di spesa previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 ad € 5.000,00;
in definitiva di quanto indicato in premessa, dell'esigenza specifica rilevate, della convenienza
economica in termini di risorse umane come risparmio nella gestione amministrativo-contabile, del fatto
che trattasi di semplice fornitura ad integrazione e completamento per migliorare la funzionalità degli
ambienti digitali che si intendono allestire;

Assegnati i seguenti codici – CIG: Z741B21733 – CUP: D36J15002640007
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. 1 Oggetto
si decreta la procedura di acquisizione in economia, tramite affidamento diretto per la fornitura di: HARDWARE,
ACCESSORI TECNOLOGICI E ARREDI PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DIGITALI, ad integrazione della fornitura
prevista dalla stipula del contratto RDO_1293168 del 29/08/2016.
Art. 2 Importo
l’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 3.063,37 (tremilassentatre/37) IVA esclusa.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta, completa di collaudo, dovrà essere realizzata entro e non oltre lo stesso termine fissato per
la fornitura prevista dalla stipula dell’RDO. Trattandosi di una integrazione della fornitura in caso di possibile
ritardo dovuto non a motivazioni imputabili alla ditta, dovrà essere comunicato formalmente la eventuale
motivazione del ritardo.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Daniela Romagnoli - Dirigente Scolastico.
f.to digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DANIELA ROMAGNOLI

