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Prot. n.4315/C14     Luogo e data GROSSETO, 07 LUGLIO 2016 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA RELATIVA A 

“REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - SPAZIO 3.0 PORCIATTI-MANETTI” 
                      CUP: H56J15001540007   CIG : 6748499D89   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
 
VISTO                          il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
 
CONSIDERATO               che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 

40.000,00 euro; 
   
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), 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 n. 15 del 14/12/2015 che adotta il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
VISTA  l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8; 

 
VISTA  la nota MIUR 6787 del 22 aprile 2016 inerente alla trasmissione delle disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 
2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 29 del 09/02/2016 che approva il programma annuale 

per l’E.F. 2016; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 28/04/2016 inerente all’assunzione nel 

programma annuale 2016 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, 
all’integrazione nel POF 2015/2016 e all’adozione del piano finanziario esecutivo; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 33 del 09/02/2016 inerente all’approvazione del 

regolamento interno per le attività negoziali; 
 
RILEVATA  l’esigenza  di  dar  corso  alla  procedura  di  affidamento  della  realizzazione del Progetto 

 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto1  

Titolo Progetto  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A3  10.8.1.A3-
FESRPON-TO-
2015-195  

Spazio 3.0 
Porciatti-Manetti  

€ 19.000,00  € 3.000,00  € 22.000,00  

 



  

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 
 
RILEVATO                      che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che 

non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili 
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri 
di prezzo e qualità; 

 
VISTA                          la disponibilità di bilancio; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/ forniture. 
 

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

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 
Di procedere mediante affidamento diretto all’acquisto dei seguenti beni/servizi per un TOTALE DI EURO 20.460,00 
IVA COMPRESA, corrispondenti a EURO 16.770,49 IVA ESCLUSA: 
 
Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario 

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario 

 
PC Laptop (Notebook) Chromebook (dispositivo 

mobile computing) 

22 € 309,00 

PC Laptop (Notebook) Notebook 15,6 ' Corel 3 2 € 500,00 

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o 

all'infrastruttura di rete 

Sedie con ribaltino e ruote 42 € 100,00 

Lavagna Interattiva Multimediale con kit Lavagna Interattiva Multimediale 

Kit all-in-one 

2 € 2.000,00 

Videoproiettori fissi interattivi proiettore, modulo interattivo, kit 

completo 

1 € 1.002,00 

TOTALE 
  

€ 17.000,00 

 
 

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario 

Pc Desktop (PC fisso) PC DESKTOP FISSO 4 € 500,00 

TOTALE 
  

€ 2.000,00 

 

RIEPILOGO Moduli precedenti Costo totale 

Postazioni in segreteria € 2.000,00 

Spazio 3.0 Porciatti-Manetti € 17.000,00 

TOTALE FORNITURE € 19.000,00 

 

ALTRE SPESE GENERALI     

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 1.020,00 

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 440,00 

 
 



 
Art.2 Priorità ambiti d'indagine: 

1. Convenzioni CONSIP 

2. MePA 

 
Art. 3 Tipo procedura:  
      Ordine affidamento diretto, previa comparazione di almeno tre preventivi (< 40.000 euro) 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato su MEPA. 
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. 4 Scelta del contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. La scelta del fornitore, inoltre, avverrà in base ai 
seguenti criteri:  

1) localizzazione provinciale della Ditta fornitrice;  

2) disponibilità della stessa alla consegna della fornitura alla sede principale dell’istituto appaltante. 
 
Art. 5 Importo 

L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 16.770,49 
(Sedicimilasettecentosettanta/49), oltre IVA (corrispondenti a EURO 20.460,00 IVA COMPRESA).  

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino 
ad un massimo di € 16.770,49 (Sedicimilasettecentosettanta/49), 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. 6 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del  contratto con 
l'aggiudicatario. 

 
Art.7 Pagamenti 

Si provvederà al pagamento su presentazione di fatture, debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale, riportanti il codice identificativo del progetto 

 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della normativa vigente il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonella Baffetti. 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa ANTONELLA BAFFETTI 
 

                                                                                                                    FIRMATO DIGITALMENTE 
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