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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ L. NOBILI” 
Via Makallè, 10 – 42124  REGGIO EMILIA 

Tel. 0522-921433 - fax 0522-517268 
Codice meccanografico REIS01100L 

 
E-mail: info@pec.iisnobili.gov.it                                                                          http://www.iisnobili.gov.it 
E-mail: info@iisnobili.gov.it   
Distretto di Reggio Emilia N.11                                   Codice Fiscale  91157020354 

 

 
 
Prot. n. 7522/ 2018 A.7.h. del 19/07/2018 

 

Oggetto: Determina a contrarre per fornitura beni Progetto Laboratorio Linguistico “Lingua 4.0” - 

PON FESR di cui all’Avviso pro. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON: 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-15 

CODICE CUP: I87D18000020007 

CODICE C.I.G.: Z3B246944C 

 

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. 23maggio 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"; 

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.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D. Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – con 

particolare riferimento all’art. 36, e successive integrazioni; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la vigente normativa europea; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione dell’attività negoziale; 

VISTO il POF triennale di questa istituzione scolastica; 

VISTA la L. 107/2015, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e de-

lega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Eu-

ropea; 

VISTO il D. lgs. 163 del 2006 e le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive integrazioni; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Euro-

pei 2014-2020” (Edizione 2018), con relativo Addendum (Edizione 2018); 

TENUTO CONTO delle Faq pubblicate dall’AdG; 

VISTO 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. AOODGE-

FID\37944 del 12 dicembre 2017; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE/FESR; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016-2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 14 dicembre 2017 di approvazione del Programma An-

nuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/9887 del 20 aprile 2018 di autorizzazione dell’intervento 

per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base in chiave digitale; 

VISTA l’acquisizione a bilancio della risorsa autorizzata (prot. 6615/2018 A.15.d del 19 giugno 2018), come 

da Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 23 maggio 2018; 

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;  

VISTO il progetto presentato dall’I.I.S. “Nobili”; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire una fornitura di materiale didattico che consenta la realizzazione de mo-

dulo “Lingua 4.0”, presentato nel progetto; 

VISTA la capienza a budget di progetto per l’acquisizione della suddetta fornitura; 

VISTA l’assenza di relative convenzioni ad oggi attive sulla piattaforma CONSIP per i beni oggetto della 

fornitura interessata, come da stampe agli atti della scuola; 
CONSIDERATO che i beni in interesse rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato e-

lettronico 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 20 2, n. 22 , recante disposizioni per la 

 ormazione del bilancio annuale e pluriennale dello  tato  legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  tato  legge di 

stabilità 2016); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto sul MEPA tramite “richiesta di offerta  RdO)”, 

con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle pro-

prie specifiche esigenze; 

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. b del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii; 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’o  erta economicamente pi  vantaggiosa in quanto i beni indi-

carti nel Progetto PON presentato e autorizzato risultano già con caratteristiche tecniche precise e definite; 

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’a  idamento dei contratti pubblici di im-

porto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”. 

CONSIDERATA la tempistica comunicata dall’ente di gestione del progetto per la realizzazione 

delle attività; 

CONSIDERATO che l’importo della fornitura è compreso tra € 10.000,00 (limite preventivamente 

fissato dal Consiglio di Istituto) e € 40.000,00 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO delle caratteristiche della fornitura; 
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DECRETA 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Oggetto e procedura dell’acquisizione 

1.   indetta la procedura comparativa previa consultazione (ai sensi del combinato dell’art.  36, 

comma 2, lett a)  del D.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001) per l’a  idamento della 

fornitura di: 

 

Fornitura Quantità 

Desktop TOWER completi di monitor tastiera e 

mouse  

30 TOWER  

31 MONITOR  

30 TASTIERE  

30 MOUSE  

Notebook 3  

  

con le caratteristiche tecniche definite negli allegati all’Avviso di cui al comma 2. 

2. Gli operatori economici da invitare alla procedura di presentazione di offerta tramite risposta a RDO su 

MePA, saranno individuati mediante avviso esplorativo pubblicato sul sito dell’istituzione Scolastica per 15 

giorni,  in numero di almeno tre tra quelli presenti sul MePA, abilitati per il Bando “PC Ricondizionati”. 

3. La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici 

che rispondano all’avviso di cui al c. 2 e che possiedano i requisiti per partecipare alla procedura, 

siano in numero superiore a 5. 

4. Qualora risponda all’avviso di cui al c. 2 un numero di operatori inferiore a tre, gli ulteriori can-

didati saranno selezionati dalla stazione appaltante, secondo i principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento, tra coloro che risultino in possesso dei requisiti minimi previsti e delle seguen-

ti caratteristiche: 

- abilitazione per il bando “PC ricondizionati” su MePA; 

- disponibilità immediata della fornitura e possibilità di consegna nei tempi previsti dal successivo 

art. 4; 

- sede operativa organizzata in modo tale e posta ad una distanza tale da consentire un tempo di in-

tervento di massimo 12 ore presso la sede della scuola; 

- disponibilità di assistenza telefonica e/o via Skype. 

 
 

Art. 3 - Importo 

1. L’importo massimo di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 2 è presumibilmente di € 

14.939,00 (IVA ESCLUSA). 

2. 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 oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, com-

ma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
 

 

Art. 4 – Tempi di esecuzione 

La  ornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 
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Art. 5 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente  , per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo pi  basso rispetto a 

quello posto a base di gara per la fornitura di quanto all’art. 2, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 

del 2016. 

Art. 6 – Impegno di spesa 

Si assume apposito impegno di spesa da imputare al Progetto “P 29 PON Lab. per lo sviluppo delle compe-

tenze di base 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018- 5” dell’esercizio 2018. 

 

Art. 7 - 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 Elena Guidi, Dirigente Scolastico (prot. 

5686/C1a del 24/05/2018). 

 

Reggio Emilia, 19/07/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elena Guidi 
Firmato digitalmente 

 

 

Allegato 1: caratteristiche tecniche della fornitura  
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