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Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento"2014-2020 
Avviso pubblico MIUR Prot. n.AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 – “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 
Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 

Progetto PON codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-10 
Sotto-azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, 

ecc.), autorizzazione prot. AOODGEFID/9894 del 20/04/2018 
CUP: G77D18000120007 

CIG: 7570390375 
 

 

DETERMINA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Valutata la proposta presentata dal progettista Prof. Sarli Domenico Rodolfo, prot. N° 4949 

del  06/07/2018, per l'acquisto in un unico lotto della seguente strumentazione con destinazione Modulo 
"PON-BIENNIO " del Progetto n.10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-10 "“Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)": 

 

Quantità -Tipologia Caratteristiche 

n° 19   Pc Desktop (PC 
fisso) 

PC integrato Core i3, RAM 4 GB, HDD 256 GB,  Windows 10 pro, unità ottica lett/mast 
CD/DVD, porte VGA-DVI, jack frontale per cuffie/microfono, scheda Audio integrata. 

n°10- Monitor Monitor 21,5" Full HD, porte DVI-VGA. 

n°8- Cuffie 
Cuffie audio con microfono, padiglione auricolare chiuso, volume e microfono 
regolabili, gamma di frequenza possibilmente 20 Hz – 20 KHz. 

 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
Visto     il Programma Finanziario Annuale; 
Accertato  che sussiste la copertura finanziaria; 
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.; 
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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.; 

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 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 31e 36 
(Attività negoziale); 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto Legislativo 50/2016; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; i seguenti 
Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di 
taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del 
Consiglio dell' 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; il 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n. 91 del 19-4-
2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 
2 a/b; 

Visto l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU n. 103 del 3 maggio 2017); 

Visto il Decreto Ministeriale 11 aprile 2008 recante “Approvazione del Piano d'azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” come revisionato dal 
Decreto Ministeriale 10 aprile 2013 recante “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione (Pan Gpp) - Revisione 2013”; 

Visto l’Allegato 2 al Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2013 recante “Criteri ambientali minimi per 
l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 2013, 
acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e forniture di attrezzature elettriche ed 
elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013 (Allegato 2).”; 

Visto il Regolamento d'istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture; il 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);  
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Visto la verificata assenza di convenzioni Consip; 
Ritenuto di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, al prezzo più basso, da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA), dando atto che, ai sensi 
dell'art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed invitate le imprese che da indagine di mercato 
risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento; 

Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura di lavori, servizi e 
forniture; 

Vista la nomina a Responsabile Unico del Procedimento della D.S.G.A Sig.ra Maria D'Andrea; 

 
DETERMINA 

di procedere all'acquisto, mediante gara a RDO a "prezzo più basso" su MEPA, secondo le condizioni 
ed i criteri in allegato, di  

 
n° 19   Pc Desktop (PC fisso) 
n°10- Monitor 
n°8- Cuffie 
 
con imputazione al Progetto PON " Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 

matematica, scienze, ecc.)" n° 10.8.1.B1- FESRPON-TO-2018-10 impegnando la somma di € 7.730,00 (IVA 
inclusa) 

 
Oggetto principale contratto: Fornitura di apparecchiature informatiche per il Laboratorio di Lingue 

Biennio dell'I.I.S. "Ferraris-Brunelleschi", Empoli (FI) 
CIG: 7570390375  
CUP: G77D18000120007 
 
Il criterio di valutazione dell'offerta avverrà con riferimento al D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei 

contratti pubblici), alla quotazione con minor prezzo complessivo dell'intero lotto, valutato da un'apposita 
commissione, dopo la chiusura dei termini della gara con RDO. 

 
Ulteriori note: Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in 

quanto non sono state rilevate interferenze (comma 3 bis dell'art. 26 del dlgs 81/08). 
 
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 accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016.  

  
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Mancini 
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