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All’Albo on line, sito web www.iissarchimede.gov.it 

 
Link pubblicità legale 

 
e sezione PON/FESR 

 
 All’ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it)  

All’Agid (protocollo@pec.agid.gov.it)  
Alla Corte dei Conti (puglia.controllo@corteconticert.it 

 
Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 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. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
Progetto codice:   
Titolo: IMPROVE YOUR SKILLS 
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 
Cup: J57D17000300007 
CIG: Z2D27D95F0 

 
DETERMINA A CONTRARRE n.° 44/2019 

 
Indizione della procedura di acquisizione sul Me.Pa. delle forniture necessarie per la realizzazione 

di n. 1 Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL 
 

E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FUORI CONVENZIONE CONSIP 
 

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 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"; 
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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. ; 
VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
 VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del       
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018; 
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 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR)”, prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 5156 del 
13/03/2018) per la realizzazione dei predetti interventi; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9856 del 
19 aprile 2018; 
VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 inerente l’Autorizzazione del 
Progetto in argomento e del relativo Impegno di spesa; 
VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, prot. n.° 9259/04-06 del 
15.10.2018; 
VISTO il relativo Decreto di variazione al Programma annuale e.f. 2018, n.° 9261/06-03 del 15.10.2018; 
VISTA la Delibera N.° 32 del Consiglio d’Istituto del 13/03/2019 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2019; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la soglia 
comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.° 24 del 29/01/2019; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 29/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2019/2022; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare le procedure di acquisto dei beni afferenti al progetto di 
cui in oggetto per la realizzazione di n. 1 Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL; 
RILEVATA la presenza, sulla piattaforma Acquisti in Rete della Convenzione Consip PC DESKTOP - 
16, lotto 3  Personal computer desktop fascia alta; 
CONSIDERATO che in data 02/04/2019, con Determina n.° 42/2019 prot.n.° 4344 del 02/04/2019 è 
stata avviata la procedura per l’acquisto in adesione alla predetta Convenzione di n. 19 Pc HP ProDesk 600 
G3 SFF ; 
VISTO l’ordine diretto n.° 4876677 del 02/04/2019 regolarmente trasmesso attraverso la piattaforma di e-
procurement al fornitore ITALWARE S.r.l. di Roma; 
VISTO il rifiuto del predetto ordine da parte del sopra citato fornitore per esaurimento del lotto, ricevuto in 
data 03/04/2019 ed assunto al prot. n.° 4441 con la seguente motivazione: “raggiungimento del quantitativo 
massimo della Convenzione; 
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CONSTATATO che alla data odierna risulta attiva unicamente la Convenzione Consip PC Desktop 16 di 
fascia base; 
CONSIDERATO che il suddetto lotto presenta al suo interno il seguente articolo: PC M725S WIN 10 al 
costo di € 330,00 + iva 22%; 
RILEVATO che lo stesso ha caratteristiche tecniche non conformi alle necessità progettuali. In particolare 
è dotato di prestazioni scarsamente performanti, come ad esempio: 
- Processore AMD Ryzen 5 – 2400 Ghz  
- Ram 4 Gb 
- Hard disk non della tipologia SSDD 
CONSIDERATO che risulta necessario, per le finalità didattiche connesse al Progetto in argomento, 
acquistare dei computer che abbiano le seguenti caratteristiche tecniche minime: 
- Processore Intel i5 – 4100 Ghz; 
- Ram 8 Gb; 
- Hard disk tipologia SSDD 
RILEVATO che la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 comma 510 ,516 impone alla Stazione Appaltante di 
predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice 
amministrativo e trasmessa all’ANAC, Agid e alla Corte dei Conti competente per territorio; 
CONSTATATA l’assenza di Convenzioni Consip/Accordi Quadro per l’acquisto delle altre tipologie di 
beni necessari per la realizzazione del Progetto in argomento, come da relazione presentata dal Progettista, 
prof. Galante Gianluca, prot. n.° 3339 del 14/03/2019;                       
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31/05/2019; 
RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto l’importo 
complessivo del lotto è inferiore ad € 40.000,00 ed il capitolato tecnico sarà formulato con l’indicazione delle 
specifiche caratteristiche tecniche di ogni singolo bene; 
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  
DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”. 
 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 
 
È indetta la procedura negoziata mediate RdO indetta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, (ME.PA), ai sensi dell’art. 36 e 58 del d.lgs 50/2016,  rivolta a tutti gli operatori economici  

iscritti al ME.PA, abilitati alla fornitura dei beni afferenti alle categorie merceologiche del presente progetto, 
con sede di consegna in Puglia, per l’affidamento della fornitura ed installazione di N. 1 LABORATORIO  
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DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO –  CLIL nell’ambito del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-
PU-2018-46 dal titolo “Improve your skills”, CUP J57D17000300007. 
 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
 
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati sopra, quello del prezzo più basso rispetto a quello 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016;  
 
Art. 3 Importo 
 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 17.879,83 
(diciasettemilaottocentosettantanove/83) oltre IVA 22% e e graverà sull’aggregato A03/04 
“PROGETTO EX P107 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 Improve your skills AVVISO 37944/2017” della 
gestione in conto competenza del Programma annuale e.f. 2019. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata  entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario.  
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
 

Si approvano il relativo Capitolato di gara e Capitolato tecnico che verranno inseriti all’interno della RdO sul 

Me.Pa. 

Art. 6 Informazioni 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite la RdO che sarà svolta sul 

mercato elettronico. 

Art. 7 Pagamento 

 Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatturazioni elettroniche (debitamente controllate 

e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale), dopo l’avvenuto collaudo dell’intera 

fornitura de qua e nei termini dei finanziamenti erogati. 

Il codice univoco della presente Istituzione scolastica, per l’emissione di fatturazione elettronica è, a tal fine, 

UF4DT0. 
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Art. 8 Pubblicazione 

Si dispone la pubblicazione del  il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on line – sez. pubblicità 

legale del  sito web dell’Istituto  www.iissarchimede.gov.it e nella sezione Pon/Fesr. 

Art. 9 Regolarità contabile 

Si dà atto che sulla presente determinazione viene apposto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, 

dott.ssa Laura Carioscia, responsabile dell’istruttoria, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 

finanziaria. 

 
Art. 10 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, prof.ssa Patrizia Capobianco. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Patrizia Capobianco 
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