
 

 

 

 

             

             

             

             

        

 

Prot. n. 3966/4.1.O                                                                                                             Rapallo, 15-6-2016   
All’Albo  
Agli Atti    

Al sito web dell’Istituto   
               

CUP: F66J15001300007 
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 
 
Oggetto:  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico PON FESR 2014-2020 Codice Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 
 

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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18/04/2006, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di 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 “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 2014 IT05M2OP001 “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 Collegio Docenti n. 1 del 23-10-2015; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 85 del 23-10-2015; 
CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo Rapallo ha inoltrato la propria candidatura per il 
progetto relativo alla realizzazione di ambienti digitali; 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 23 marzo 2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020  finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali nell’ambito del progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 denominato “Una scuola 
liquida: imparare ovunque, sempre, tutti”;  
CONSIDERATO che l’art. 51 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli Appalti” impone quale 
principio generale degli affidamenti pubblici la c.d. suddivisione degli appalti in lotti funzionali, 
stabilendo espressamente che “nel rispetto della disciplina comunitaria, in materia di appalti 
pubblici….., le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente 
suddividere gli appalti in lotti funzionali e che nella determina a contrarre le stazioni appaltanti 
indicano le motivazioni circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”;   
TENUTO CONTO del divieto di frazionamento artificioso dei contratti;  
TENUTO CONTO che la suddivisione dell’appalto in lotti presuppone almeno tre condizioni di 
legittimità:  

-la natura funzionale del lotto;  
-la possibilità tecnica di realizzazione;  
-la convenienza economica per la stazione appaltante;  

RITENUTO di dover suddividere la fornitura dei beni in n. 3 lotti, corrispondenti ai tre moduli del 
progetto e precisamente:  

Lotto 1: strumenti per la comunicazione con utenti dell'Istituto;  
Lotto 2: forniture e servizi per la realizzazione di un laboratorio linguistico; 
Lotto 3: forniture per laboratori digitali mobili; 

CONSIDERATO che la divisione in tre lotti è la più idonea per:  

 procedere rapidamente ad espletare la gara, considerati i tempi stretti e il termine 
perentorio indicato quale scadenza del progetto;  

 garantire la funzionalità e la realizzazione tecnica del progetto chiavi in mano;  

 offrire, in ossequio ai principi della libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche, 
la possibilità alle piccole e medie imprese di partecipare potendo ognuna concorrere per la 
propria specifica categoria merceologica;  

 assicurarsi una maggiore garanzia per la manutenzione delle attrezzature del lotto 
“strumenti tecnologici” senza determinare, a carico dell’Istituzione Scolastica, nuovi e 
maggiori oneri finanziari;  

TENUTO CONTO che le convenzioni Consip attive non prevedono:  
le forniture complete dei lotti 1, 2, 3;        
la formula “chiavi in mano”, specificità necessaria per la realizzazione almeno del lotto 2 
del progetto;  

VISTA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei 
servizi/forniture (art. 36 D.Lgs 50/2016); 

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

DECRETA 
 
 
l’avvio della procedura di acquisizione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento 
della fornitura di beni per il progetto “Una scuola liquida: imparare ovunque, sempre, tutti” 
 



ART. 1 - Oggetto  
Oggetto della presente determina è la realizzazione del progetto ““Una scuola liquida: imparare 
ovunque, sempre, tutti” – Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52.  
Data inizio progetto 30/03/2016 – Data termine progetto 31/10/2016   
 
ART. 2 – Lotti e specifiche tecniche della fornitura  
Si definisce la divisione in tre lotti specifici:  
Lotto 1: strumenti per la comunicazione con utenti dell'Istituto;  
Lotto 2: forniture e servizi per la realizzazione di un laboratorio linguistico; 
Lotto 3: forniture per laboratori digitali mobili. 
 
ART. 3 – Scelta del contraente  
La scelta del contraente sarà effettuata tramite le seguenti modalità:   
-invito a n. 5 operatori individuati tramite manifestazione di interesse inserita sul sito della Scuola 
per quindici giorni consecutivi;  
-qualora per singolo lotto, non si dovessero raggiungere le n. 5 manifestazioni di interesse, 
saranno invitati, fino al raggiungimento di n. 5 operatori, quelli presenti sul MEPA utilizzando i 
seguenti filtri: Regione di consegna Liguria, Regione sede Legale Liguria.  
Tra tutti gli operatori selezionati, per raggiungere il numero occorrente, si procederà con 
sorteggio. Per la specificità del Lotto 2, se non si dovessero raggiungere le n. 5 manifestazioni di 
interesse, per la scelta degli operatori presenti sul MEPA non si utilizzerà alcun filtro.   
 
ART. 4 – Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 lett. 
b e c - del D.Lgs. 50/2016.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e considerata 
rispondente alle esigenze dell’amministrazione.   
L’invito agli operatori economici avverrà tramite RDO sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA).  
Si ritiene che l’importo e le caratteristiche delle forniture richieste siano tali da essere 
standardizzate e le condizioni economiche ad esse applicabili siano definite dal mercato.  
Nella richiesta d’offerta formulata attraverso RDO sul MEPA saranno specificatamente stabilite le 
caratteristiche minime delle forniture attraverso un dettagliato capitolato tecnico e disciplinare di 
gara.  Si specifica che tutte le forniture dovranno essere consegnate con la formula chiavi in mano.  
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 l’amministrazione si riserva di non aggiudicare se, a parere 
insindacabile della stessa, nessuna offerta risponde o sia conveniente alle proprie esigenze.   
 
ART. 5 – Importo  
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è così suddiviso nei lotti:  

 Lotto 1 €    1.475,41   (millequattrocentosettantacinque/41) oltre I.V.A.;  

 Lotto 2 €  13.768,85   (tredicimilasettecentosessantotto/85) oltre I.V.A; 

 Lotto 3 €    1.639,34   (milleseicentotrentanove/34) oltre I.V.A.  
 

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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10.   
 



ART. 6 – Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.   
 
ART. 7– Codice CUP e Codici CIG Alla presente procedura di acquisto di beni sono assegnati:  

 Codice Unico di Progetto (CUP): F66J15001300007 

 Codice Identificativo di Gara (CIG) Lotto 1: Z611A4EA2B 

 Codice Identificativo di Gara (CIG) Lotto 2: Z251A4EAAA 

 Codice Identificativo di Gara (CIG) Lotto 3: Z8C1A4EAF9 
I codici CIG e CUP saranno riportati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente 
dispositivo, oltre che negli ordinativi  di pagamento.   
 
ART. 8 – Emissione fattura  
La fattura per il pagamento deve essere emessa ad avvenuta erogazione del finanziamento PON-
FESR.   
 
ART. 9  – Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 125, comma 2, e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, 
il Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Giacomo Daneri, Dirigente Scolastico dell’Istituto.     
                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof. Giacomo Daneri 
                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                   

                 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. 3) 


