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                                                                                                All’Albo 
                                                                                                                   Sito WEB dell'istituto 
                                                                                                                   Atti PON 2014/2020 
                                                                                                                   Agli Operatori Economici 
 

PON obiettivo specifico 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-299 Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 – 
FESR Realizzazione AMBIENTI DIGITALI (Piano 8090) “Tutti connessi” e “Non solo TIC” 

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 s.m.i; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 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 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “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, nonche' per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto “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); 
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 del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la 

presentazione delle proposte relative all’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della 

pag. 2 
 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 VISTA la delibera n. 5 del C.d.D. del 26/10/2015; 
 VISTA la delibera n. 13 del C.d.I. del 27/11/2015; 
 VISTO il piano inoltrato da questo Istituto in data 07/10/2015 prot. 1497 del 13/01/2016; 



 

 

 
 

Istituto Comprensivo  
2 CD “G. Modugno” – SM “G. Galilei” 

Via Europa Libera, 3 – 70043 Monopoli 
Tel: 080/4136144    Fax: 080/4136294 

Scuola Polo per l’Handicap 

Codice fiscale n. 93423580724                    Pec: Baic87300d@pec.istruzione.it                    E_mail: Baic87300d@istruzione.it 

  

Centro Risorse 
Interculturali 
di Territorio 

 

Scuola ad  

Indirizzo Musicale 

Centro  

Accreditato Trinity 

Centro di erogazione  

II CPIA di Altamura 

 VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione – di autorizzazione Prot. AOODGEFID/5725 del 

23/03/2016 

 VISTA la delibera n. 33 del C. I. del 06 aprile 2016  di assunzione nel  Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 della somma di € 22.000,00 con decreto di variazione 

al Programma Annuale prot. 2094/PON del 05/04/2016; 

 RITENUTO che per la realizzazione del progetto specifico 10.8.1.A3-FESRPON-PU-

2015-299 Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 – FESR Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI (Piano 8090) “Tutti connessi” e “Non solo TIC”è necessario effettuare 

attività di negoziazione per l’acquisizione di beni e servizi ( ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e 

art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

 VISTE le linee guida FSE-FESR edizione 2014/2020 e le disposizioni ed istruzioni per la 

  programmazione 2014/2020 emanate dal MIUR; 

 VISTO l’ art. 30 comma 1 e gli art. 36,37 e 38 del Decreto Legislativo n.50 del 

  18/04/2016; 

 RILEVATO che sul sito www.acquistinrete.gov.it ,per la totalità dei beni facenti parte della 

fornitura ( tenuto conto delle caratteristiche e delle quantità) che si intende acquisire, non 

esistono convenzioni attive; 

 CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 35 del D.lgs 

50/2016 e nei valori di soglia di cui all’art. 34 D.I. n. 44/2001. 

 

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

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione nel modo seguente:  

Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 

Mepa “chiavi in mano” della seguente fornitura:  

 

1) Modulo “Tutti connessi”  

 

- N. 4 PC TOWER I3 

 

2) Modulo “ Non solo Tic” 

 

- N. 7 PC TOWER I5 

- N. VIDEO PROIETTORI A PARETE  

- N. 20 TABLET  

-  

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e del D.I. n. 44/2001, attraverso RDO Mepa tutti i fornitori, abilitati al MEPA , che 

hanno come sede di consegna Bari  e Provincia.   

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’’art. 95, comma 4, del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 . 
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Art. 3 Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 16.065,57 (euro 

sedicimilasessatacinque/57) oltre IVA. 

 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 c. 12 del 

D.Lgs 50/2016 (‘quinto d’obbligo’): ‘La stazione appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 

a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto’. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

 

Si approvano: il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e tutti gli allegati, che costituiscono 

parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 6 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2015 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

assume l’incarico di  Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annastasia 

Narracci. 

Art. 7 Pubblicazione 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

(Dott.ssa Annastasia Narracci)  

 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Petrosillo Annunziata, DSGA dell’I.C. “ Modugno – Galilei” di Monopoli 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa, 

così come indicata nella parte determinativa. Pertanto, in data odierna, l’atto diviene escutivo. 

 

 

Monopoli 21/10/2016                                         IL DSGA 

                                                           Dott.ssa Petrosillo Annunziata  


