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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in  economia 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e dell’art.  34 del D.I. n. 44/2001;  
 
CUP  D16J16000120007 
IMPORTO  TOTALE  EURO 15.000 
 
CIG ZD318A4466 
CIG Z1C18A4419 
CIG ZD618A443A 
 
Prot. N. 534 del 19/2/2016. 
 

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. 23maggio 
 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  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “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, 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 C(2014) n. 9952 del 17 /12/2014.  
 

VISTA                  la delibera del Consiglio di Istituto Verb.n. 273 del 15/01/2016 con la quale  è stato  
approvato il POf  triennale; 

VISTO                  il Regolamento di istituto approvato nella seduta del 05/02/2016  che disciplina le modalità 
di attuazione delle procedure degli acquisti in economia; 

VISTA                la nota del Miur con  Prot. n. AOODGEFID/1762 del  20/01/2016   Autorizzazione progetto 
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ; 
 
VISTA              la delibera del Consiglio di Istituto  del 05/02/2016 con la quale si è approvato il Programma 
annuale Esercizio Finanziario 2016 dell’istituzione scolastica e  nel quale è stata  inserita una previsione 
apposita  della somma prevista per il progetto  con  individuazione di somme per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture in economia; 
 
RILEVATA  la presenza sul sito acquisti in rete della PA di convenzioni che non soddisfano i requisiti 
previsti dal prospetto generale delle spese  indicati nel progetto finanziato (v.  tabulati allegati con  prezzi dei 
PC portatili  e del server  non  competitivi); 

RILEVATA   la presenza su MEPA di prodotti che soddisfano l’esigenza di contemperare la richiesta di 
fornitura di beni compatibile con l’importo finanziario preventivato; 

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

l’acquisizione dei servizi di potenziamento e ampliamento della rete Lan dell’Istituto facendo 

riferimento a ditte specializzate  nel settore  che dimostrino interesse alla partecipazione alla 

selezione  
 
Tutto ciò visto e rilevato,  

 
 DETERMINA 
  

 Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione di beni e servizi secondo la seguente tipologia: 
 
A. Fornitura di : 

1 ) Pc desktop del tipo all in one  (N. 5 MIN.) 
2)  Notebook  (N. 10 MIN.) 
3)  1 server  

 
  Per un importo complessivo di euro 7500 incluso IVA avvalendosi del RdO presente su MEPA con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Le specifiche tecniche dei prodotti sono indicate nell’allegato 
A. Durata della gara 15 giorni . 
 

 
B. Fornitura e posa in opera di cavi- prese elettriche- scatole- torrette- connettori- cavi di 



collegamento secondo il piano allegato, con gli eventuali adattamenti edilizi,  mediante 
procedura in economia per un totale di spesa di euro 6000 incluso IVA  attraverso l’invito 
ad un minimo di 5 soggetti specializzati nel settore come da piano  allegato con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso-  (allegato a:  descrizione lavori ai 
piani ).  

      Durata della gara 15 giorni. 
C. acquisto diretto di software per l’utilizzazione delle apparecchiature per utenti disabili /dsa – 

sintetizzatori vocali per un totale di spesa prevista pari a euro 1400 Iva inclusa.  I software 
richiesti sono: )Dragon NaturallySpeaking 13 Premium Mobile- 2)Dragon 
NaturallySpeaking 13 Premium- 3) OmniPage Ultimate Upgrade- 4) Philips Digital Voice 
Tracer 660 - 5)  Auricolare wireless Bluetooth di Dragon . 

      Per l’acquisto  di tali prodotti  che sono disponibili solo on line dal momento che la casa di 
produzione è irlandese e si avvale di aziende di distribuzione che non riforniscono le scuole,  si 
intende avvalersi dell’intermediazione di una ditta del territorio.  

  
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.     
 
L'importo complessivo relativo all'intera durata contrattuale e all’intero progetto non  potrà comunque 
superare l’ammontare massimo lordo di € 15.000,00 (quindicimila/00) compresa IVA.  
Qualora nel corso dell'esecuzione del singolo contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto potrà adeguare la 

fornitura/servizio  ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
  
Si approvano l’avviso per indagine di mercato per il potenziamento della connessione Lan e la lettera di 
invito per le forniture. 

  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento istruttorio il Dott. Sergio Crisanti 
 
 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                       Prof.ssa M. Ciprani 


