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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Luca Signorelli” 
Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR) 

Liceo Classico e Artistico – IPSS – ITE  
Cod. Fisc. 92000960515 - E-mail: aris001001@pec.istruzione.it  - aris001001@istruzione.it 
Tel. 0575 603626 – 0575 630356 – 0575630371 – 057562051 – 057562176 – 0575613710 

Sito web: www.istitutosignorelli.gov.it 
 

 

 

 

 

 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB,  

sezione ‘PON’ e ‘Amministrazione Trasparente’ 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

COD. PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38 

TITOLO PROGETTO: LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI DEL TRIENNIO –  

MODULO ‘LABORATORIO SEVERINI’ 

CUP: B78G18000100001  -  RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA BEATRICE CAPECCHI 

 

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 
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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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 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 C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento d’Istituto adottato con delibera n.831 del Consiglio d’Istituto del 07/03/2016 

che disciplina lo svolgimento dell’attività negoziale; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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.B 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di 

settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE la delibera n° 25/2017 del Collegio Docenti del 09/11/2017 di approvazione dei Progetti 

FESR PON 2014-2020 e la delibera n°939 del Consiglio d’Istituto del 09/02/2018 di 

accoglimento del Progetto; 

VISTA l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9906 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 

2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – 

avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 935 del 09/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 21, 

PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Laboratori innovativi; 

EFFETTUATA una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla 

fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

 - esistono convezioni “PC Desktop” limitati ai S.O. Windows o Linux che non rappresentano 

dei prodotti previsti nel modulo ‘Laboratorio Severini’ del progetto e non prevedono una 

configurazione adeguata in quella che è la soluzione ideata. Inoltre la soluzione prevista dal 

progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di: 

formazione, installazione, assistenza e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei 

software collaborativi in uso; 
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- non sussistono altre convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti 

e servizi da acquistare per realizzare il modulo ‘Laboratorio Severini’ del codice progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38; 

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

Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture; 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto il 

capitolato che si intende presentare è adeguatamente dettagliato per ogni voce richiesta della 

fornitura; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

 

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

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per 

l’affidamento di fornitura ed installazione di: 

11 computers - macOS - 21.5" - Intel® Core™ i5 - RAM 8GB – HD 1TB; configurazione d’aula e 3 

incontri di formazione in presenza di 3h ciascuno ai Docenti su basi di utilizzo di macOS 

Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi, così come previsto dall’art 92 del D.P.R.207/10, e saranno individuati con 

opportuna manifestazione d’interesse. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 

quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 . 

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la 

gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo complessivo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 13500,00 

(tredicimilacinquecento/00), IVA inclusa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
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Art. 5 Approvazione atti allegati 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 

elettronico. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è stato individuato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico di questo istituto dott.ssa Maria Beatrice Capecchi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Maria Beatrice Capecchi 

(Firma sostituita a  mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

 


