
 

 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 

Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 

MOEE040005@istruzione.it 
 

 
Prot   1994/B11                                                                  Mirandola, 04/05/2016 

 

 

 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84. 
CUP: G86J15001840007 

CIG: ZD919B7C3E 

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. ;  

VISTO  il D.Lgs 50/2016, concernente l’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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207), per le parti non abrogate ;  

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, 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;  

VISTA la Delibera del Consiglio Di Circolo n. 21 del 12 ottobre 2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisizione di forniture sotto soglia comunitaria;  

VISTA la nota del MIUR prot.n.  AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione  

dell’intervento a valere su:  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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.10.8.1.A3 Ambienti 

digitali. Titolo progetto “CLICK and GO” codice univoco attribuito: 10.8.1.A3-FESRPON-
EM-2015-84.; 

VISTA  l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per 

l’esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto PON identificato con codice 10.8.1.A3-

FESRPON-EM-2015-84.  

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999,  

                        aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura,  

                        nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.  

RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziato la procedura negoziata tramite  

                        la richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria  

ATTESTATA da parte del DSGA la relativa copertura finanziaria 

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro il 31 ottobre 2016 
 

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

 

DECRETA 

 

 l’avvio delle procedure di acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria (ai sensi 

dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento delle forniture previste dal progetto PON 

identificato con codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84. . L’acquisizione avverrà tramite Richiesta 

di Offerta (RDO), mediante il portale  www.acquistinretepa.it.  

 

 Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di 

mercato 

 

Art. 1- Oggetto 

n. 3 Carrelli e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione notebook/tablet (anche 

wireless)  

n. 10 tablet con SO IOS 

n. 3  Router WIFI/WIRELESS  

n. 20 notebook con SO Windows 8.1    

n. 25 OFFICE PROPLUS 2016 SNGL OLP NL EDU  

n. 3 PC fissi 18 pollici  windows 8.1 MICROTOWER  

n. 2 PC fissi ALL IN ONE ca 24 pollici 

 
  

 

 



 

 Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 19.281,66 oltre 

IVA 

 

Art. 4  Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 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. 5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 assume l’incarico di Responsabile del Procedimento (RUP) 

il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Mirandola il Prof. Tiziano Mantovani 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tiziano Mantovani 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 


