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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: DETERMINA  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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 

– 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.   

Progetto Lumière.  CUP I87D17000030007  -  CIG. 76311933AE 

 

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 

maggio1924, n. 827 ess.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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

ess.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. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 

contrattipubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo18 aprile 

2016, n. 50; 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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 (FSE); 
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VISTO 

 

Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - 

competenze 

e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture 

per l’istruzione – 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.B2 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9874 del 20 aprile 2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica, Codice Identificativo Progetto10.8.1.B2-FESRPON-SA-

2018-54, titolo “Lumière”, per un importo complessivo di  € 99.974,10; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato  dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 26 del 14/02/2018, e che con decreto del DS prot. 3380 del 16/06/2018 si 

è provveduto alla formale assunzione nel programma annuale 2018 del 

finanziamento iscritto tra le entrate del l’aggregato  04 voce 01 e tra le spese nel P07 

– Progetto Lumiere 10.8.1.B2 – FERSPON-SA-2018-54     

RILEVATA L’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto 

Progetto10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54  

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi 

informatici e diconnettività esclusivamente tramite CONSIP spa (arti. comma 512 

legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da 

affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 

rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite 

disposizioni relative alle procedure per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo 

inferiore alla soglia comunitaria pari a €135.000,00; 

VISTA La determina di revoca in autotutela prot. nr. 4705 del 17/09/2018 dell’RDO nr. 

2030971 del 03/08/2018 pubblicata nel sito Istituzionale del Liceo Artistico 

(www.liceoartisticosassari.gov.it) il 19/09/2018; 

VERIFICATO Che alla data odierna non sono presenti ulteriori Convenzioni attive rispetto alla 

Consultazione effettuata il 29/06/2018 e relativa alla RDO nr. 2030971  del 

03/08/201/8 – revocata .  

SI procede ad un a nuova  richiesta di offerta (RDO) sul MePa  per le motivazioni di  

seguito elencate: 

 per la parte relativa alla fornitura di computer, nei bandi  PC DEKTOP 15,  



 

 

 

 PC DESKTOP 16 Area merceologica  Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio   i beni non sono  comparabili 

con quelli  richiesti in quanto caratteristiche come sistema operativo   

schermo e Hardware nello stesso blocco (all in one), risoluzione schermo  

non  conformi. 

 Per la parte relativa alla fornitura di materiale  fotografico e video non sono 

presenti Convenzioni  in atto 

 Per la parte relativa alla fornitura di software per  la didattica specifica  nei 

bandi  Licenze software Dell- EMC 1, Licenze d’uso IBM Passport 3 , 

Licenze d'uso Oracle 3, Licenze Software Multibrand non  sono presenti  

beni  comparabili  con quelli richiesti . 

CONSIDERATO che ai fini dell'attuazione del progetto  è necessario procedere all'acquisizione di 

materiale e attrezzature che per le loro caratteristiche renderà necessario l'interpello 

di aziende specializzate nei relativi settori; 

RITENUTO che per l'acquisto delle attrezzature e del materiale relativo al progetto -, si dovrà 

procedere a selezionare operatori economici dando priorità a quelli abilitati sul 

MEPA; nel caso non ve  

 

ne fossero si dovrà ricorrere ad operatori specializzati in possesso dei prodotti 

caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite una nuova   Richiesta di offerta 

(RdO) , con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte 

personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2,  lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016; 

RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo più basso in quanto   l’oggetto del contratto ha 

connotati di ordinarietà ed è caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione 

alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni 

analoghe il prodotto richiesto; 

DATO ATTO Di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del R.U.P. della 

delibera ANAC  nr 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.3 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

L 'avvio di nuova  procedura negoziata  per l'acquisizione di attrezzature e  materiali  per la realizzazione del 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54, tramite  RDO , da svolgersi su MEPA. 

Gli operatori economici qualificati da invitare alla procedura,   saranno individuati  attraverso la Procedura 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amm/ne : 

 Gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale,  capacità, economico 

finanziaria,  capacità tecnico professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e di non si trovarsi in 

nessuno dei motivi di esclusione previsto dall’art. 80 del D.Lgs nr. 50 /2016. 
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Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

 

 

 

Il criterio applicato sarà quello del prezzo più basso,  previsto  per le procedure negoziate semplificate  ai 

sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni. 

 

Art. 3 – Importo 

L'importo di spesa per la fornitura è di € 76.147,54 iva esclusa  

 

Art. 4- Aggiudicazione e stipula del contratto 

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/16. Il contratto sarà 

stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/16. 

 

Art. 5 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento   Dott. Angelo Fara -  Dirigente Scolastico. 
 

 

                                                              

Il Dirigente scolastico 

Dott. Angelo Fara 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale 
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