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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI BARGA 

Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “F.lli Pieroni” 

- Liceo Linguistico – Barga - Liceo delle Scienze Umane “G. Pascoli – Barga - 

Liceo Classico “L. Ariosto” Barga - I.T. Settore Tecnologico “E. Ferrari” Borgo a Mozzano 

Sede legale: Via dell’Acquedotto, 18 – 55051 BARGA (LU) -TEL.: 0583-723026 – FAX: 0583-723595 – Sito Web: www.isibarga.gov.it 

E-mail: luis00300x@istruzione.it – PEC luis00300x@pec.istruzione.it – C.F. 90004830460 

 

 

 

 
 
Prot. n. 735 - IV 5 
Barga, 27 gennaio 2018     
        
         All'Albo on line ISI Barga 
         All'Amminitrazione Trasparente ISI Barga 
         Al Sito http://isibarga.gov.it 

 
 

  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“N.E.W.S. never without software”  
Codice 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-84–  
Codice CIG: Z7421E8154 
Codice Cup: D16J17004860007 
Determina a contrarre  

 

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" 

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.; 
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VISTO L’art. 36 del 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

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"; 

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e 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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.° 5 del 26/10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF annualità 2017/2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa  Prot. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 
con la quale l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 – Sottoazione 10.8.1.A3 Codice Progetto 10.8.1.a3-FESRPON-TO-2017-84 
Titolo Progetto “N.E.W.S. never without software”;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 8 del 26/10/2017 di approvazione della variazione al 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n° 11 del 
26/04/2017 che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture 
sotto soglia;  

VISTO il provvedimento prot. 735 del 27/01/2018 con il quale è stato nominato il R.U.P. così come 
previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016  

CONSIDERA
TO 

Il tetto di spesa dell’importo massimo di € 20.000,00 iva compresa per il lotto unico 
comprendente l’intera fornitura; 

RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999, aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi di cui al lotto unico della presente 
procedura. In caso di attivazione di convenzioni Consip per prodotti corrispondenti alle 
caratteristiche tecniche esposte nel capitolato in relazione al lotto succitato, l’Istituto 
procederà tassativamente in osservanza alle disposizioni di cui al D.L. 95/2012, art. 1, 
comma 1 e comma 3;  

RILEVATA quindi l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 
di forniture, ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, cosi come integrato con D.Lgs n. 56 
del 19 aprile 2017 mediante il ricorso al Mercato Elettronico della PA; 

VISTA l'avviso per la nomina del Progettista, Prot. n. 734 del 27/01/2018, che sarà individuato 
precedentemente alla redazione del capitolato tecnico preliminare alla  richiesta di preventivo  
per l'acquisto di forniture  inerenti il Progetto PON ambienti digitali; 

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

 
DECRETA 

Art. 1  - Oggetto       
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in procedura negoziata tramite MEPA ai sensi degli artt. 36 e 
63 del D. L.vo 50/2016) così come modificato e integrato con D.Lvo 56 del 19 aprile 2017 per l’acquisto e 
installazione di apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 di approvazione del progetto a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del 
PON”Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
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competenze chiave” sottoazione 10.8.1.A3 – codice identificativo progetto 10.8.1.A3- FESRPON-CL-2017-84  
titolo progetto: “N.E.W.S. never without software” secondo il seguente lotto:  
 

Lotto unico Importo 

N. 1   Sistema video conferenza comprensivo di telecamera e 
          kit microfoni aggiuntivi 
N. 1   Televisore Smart 60" compreso staffe montaggio 
N. 3   PC desktop All in one 
N. 6   Monitor Interattivi 65" 
N. 6   Notebook  

Importo massimo € 20.000,00  
(ventimila/00) IVA COMPRESA 
 

 
Art. 2 Invito di partecipazione 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati attraverso indagine di mercato da 
effettuarsi mediante invito pubblico per la manifestazione di interesse rivolto alle Aziende accreditate e presenti 
sul MEPA, in grado di fornire quanto previsto dal progetto nella sua interezza: Sistema video conferenza 
comprensivo di telecamera e kit microfoni aggiuntivi, Televisore Smart 60" compreso staffe montaggio, PC 
desktop All in one, Monitor Interattivi 65", Notebook. 
Le Aziende dovranno inoltre essere in grado di garantire sul territorio di riferimento dell’Istituto la consegna, 
l’installazione, il collaudo e anche un servizio di assistenza post vendita rispondente alle tempistiche definite nel 
capitolato tecnico e nel disciplinare di gara. 
La stazione appaltante, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, procederà ad invitare tutti i 
candidati anche qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura fossero in 
numero superiore a 5.  
Qualora in riscontro all’avviso pubblico pervenissero manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5, 
l’Istituto integrerà l’elenco degli operatori economici da invitare attingendo alle candidature spontanee 
pervenute, a decorrere dal 01 dicembre 2017 ed entro la data del 26 febbraio 2018, da parte di Aziende 
accreditate e presenti sul MEPA in grado di fornire quanto previsto dal capitolato. 
    
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, 
secondo le condizioni fissate nel disciplinare e con la clausola della piena e indiscussa corrispondenza dei 
prodotti offerti ai requisiti tecnici stabiliti nel disciplinare stesso e nel capitolato tecnico. 
L’aggiudicazione al prezzo più basso è giustificata dalla rilevante determinabilità dei prodotti individuati che, 
seppur funzionali alla realizzazione di un progetto integrato dai contenuti didattici innovativi, non si configurano 
come soluzioni ad alto contenuto tecnologico di particolare innovazione per l’Istituto che, già da anni, opera sul 
fronte della didattica digitale. 
 
Art. 4 Importo a base di gara 
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 20.000,00 iva compresa 
(ventimila/00) a lotto unico. 
L’importo complessivo, stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare 
fino ad un massimo di € 20.000,00 iva compresa.  
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. 5 Tempi di esecuzione  
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. La fornitura comunque dovrà tassativamente essere posta in opera e funzionante entro il 31 
marzo 2018, al fine di consentire il collaudo nei termini perentori individuati dall’Autorità di Gestione (30 aprile 
2018) 
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Art. 6 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’ art.. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è individuato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Gonnella Catia.  
 
Art. 7 Esperimento della procedura 
I fornitori selezionati ai sensi dell’art. 2 della presente determina invieranno la propria offerta in risposta alla 
RdO tramite il MEPA. 
La procedura, salvo proroghe dovute a imprevisti e cause di forza maggiore, sarà esperita in modalità 
completamente elettronica sulla base del termine ultimo per la presentazione delle offerte nonché la data di 
apertura e valutazione delle stesse che saranno stabilite nel disciplinare di gara.  
Gli esiti della valutazione saranno resi noti sia a mezzo MEPA sia a mezzo PEC alla/alle ditta/ditte 
aggiudicataria/aggiudicatarie e tramite comunicazione all’ albo online del sito http://isibarga.gov.it. 
 .  
 
 Art. 8 clausole di salvaguardia  
Oltre a quanto sarà dettagliato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, la stazione appaltante si riserva di 
avvalersi delle procedure di affidamento diretto, come disciplinate dall’art. 36 dal D.Lgs 50/2016 così come 
integrato dal D.Lvo 56/2017 e nel rispetto dei limiti e criteri stabiliti dal Regolamento di Istituto, rivolgendosi 
alla ditta aggiudicataria, senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, qualora nel corso della fornitura si 
verificassero economie tali da consentire l’implementazione degli ambienti digitali, ovvero si verificasse la 
necessità di potenziarli, con acquisti ulteriori non previsti dal bando di gara, ma tali da rendere necessario il 
reperimento di prodotti compatibili con quelli oggetto di acquisizione, onde evitare, ove acquistati con nuova e 
separata procedura, il venir meno dell’unitarietà dell’ambiente digitale progettato. Per quanto attiene le 
condizioni di garanzia e assistenza, fatto salvo quanto verrà esplicitato nel disciplinare di gara e nel capitolato 
tecnico, l’Istituto si riserva di stabilire la possibilità di avvalersi delle condizioni di rinnovo previste dal D.Lsg 
50/2016, ove ciò sia vantaggioso per l’amministrazione stessa.  
 
 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                            Dott.ssa Catia Gonnella 

                                                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


