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Prato, 06/05/2019 

Al Sito WEB della Scuola 

Agli Atti PON 2014-2020   

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento della fornitura di materiale di 

Hardware, nell'ambito del 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. Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

 

Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-23 - MAPP_ERÒ  

                      CUP: E37D18000190007 

          CIG . ZC7289BE46 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO IL d.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

che rappresenta l’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; 

VISTI  il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 e il D. Lgs. n. 56 del 19/4/2017 

recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18/4/2016 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;  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 30/10/2018 con la quale è stato 

approvato il PTOF gli a.a.s.s. 2019/2022;  

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 

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) e successive note di correzione e 

precisazione; l’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle 

sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

(lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del 
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secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 –“Laboratori professionalizzanti e 

per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”, si realizza, 

coerentemente con la strategia “Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 

4.0 e con il FESR;  

VISTA      la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9884 del 20/04/2018 

che rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa per questa 

Istituzione Scolastica per la Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n°16 del 06/06/2018 con cui si 

assumono nel Programma Annuale i Fondi Comunitari relativi al 

Progetto10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-23 – Mapp_erò, autorizzato e 

finanziato;  

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

ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi 

esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 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; 

RILEVATA  l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma1, 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura;  

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto in quanto l’ammontare della 

spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del 

D.I. 44/200; 

 CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto   n. 27 del 30/10/2018 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 13/03/2019, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 

mailto:info@istitutogk.it
mailto:pois00200l@pec.istruzione.it
http://www.istitutogk.it/


 

       

 

 

   

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100  PRATO 

C. F. 92055700485 

TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443  FAX 0574 630716 

E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it SITO WEB: www.istitutogk.it 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “A.  GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. (GEOMETRA) 

ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO 

 

 

 

 

 

TIVO 

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 

13/03/2019;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente lafornitura che si intende acquisire 

senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del 

Decreto correttivo n. 56/2017); 

CONSIDERATO che si è verificata nel Pon in oggetto, una economia di € 2.449,49 

(duemilaquattrocentoquarantanove/49) Iva Inclusa, € 2.007,78 IVA esclusa, 

generatesi dalla differenza fra gli importi autorizzati e quelli effettivi, dovuti 

a ribasso della gara delle forniture e dalle economie delle spese generali; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto/al di sopra di quello di 

competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 

agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e 

forniture “superiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”;) 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire; 

CONSIDERATA l’indagine preliminare di mercato sul MEPA relativa al prezzo del 

servizio/fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che da indagine preliminare di mercato effettuata tramite comparazione di 

siti web si è individuata la Ditta Soft-Lan Solutions S.r.l, Via A. Moravia 24-

24a-24b - 50019 Sesto Fiorentino (FI) che propone per il servizio/fornitura 

che si intende acquisire un prezzo equiparabile a quello riscontrato nel 

MEPA; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stata individuato dal 

Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in 

un settore da ottenere obbligatoriamente “ricorrendo  a  strumenti  di  

acquisto  e  di  negoziazione  messi  a disposizione da Consip S.p.A.”; 

CONSIDERATA la scadenza massima del progetto prevista entro il 30/05/2019; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
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Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia tramite richiesta di 

preventivo”) per l’acquisto della fornitura di:  

 

Descrizione Prodotto / Servizio Q.ta Netto 
Totale 

 IVA escl. 

Totale 

IVA incl. 

EX2540 INTEL CORE I5-7200U 8GB 

256SD15.6 WIN10PRO NX.EFHET.020 
3,0 519,00 1.557,00 1.899,54 

HPOFFICEJET PRO7740 WIDE 

FORMATG5J38A#A80 completo di: Kit 4 

Toner CMYB 

1,0 315,78 315,78 385,25 

MEDIACOM MUSIC BOX 90W-TROLLEY 

BTM- TRSPX9S 
1,0 125,00 125,00 152,50 

Mouse 3,0 10,00 10,00 12,20 

 TOTALE 2.007,78 2.449,49 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 

all’Art. 2  è determinato in € 2.449,49 (duemilaquattrocentoquarantanove/49) IVA al 22% 

inclusa. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’attività/Progetto Voce A3/02 PON 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base “Mapp_erò” che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

La fornitura di cui all’Art.2 dovrà essere resa entro 10 giorni dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione dell’ordine di acquisto predisposto allo scopo. 
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Art. 5 

Si approva la richiesta di offerta/l’ordine di acquisto/contratto contenente le caratteristiche e 

specifiche tecniche del servizio/fornitura che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole 

e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura. 

La richiesta di offerta/l’ordine/contratto è allegato alla presente determina, di cui costituisce 

parte integrante. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. 

Stefano Pollini. 

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) 

nell’ordine di acquisto cha è allegato alla presente determina. 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere 

fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio 

amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC 

al seguente indirizzo: pois00200l@pec.istruzione.it. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                               DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefano Pollini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

ALLEGATI: 

1) Richiesta di offerta 

2) Ordine di acquisto 
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