
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale della Calabria - Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 
Corso Garibaldi 122   -    89048 Siderno (RC) 

Tell. 0964344389  Dirigente Scolastico   0964388758  DSGA   0964388396 Uffici  
    RCIC86600B   C.F. 90028000801 

rcic86600b@istruzione.it   -  rcic86600b@pec.istruzione.it 
 
 
Prot. n.  5784/B15    del 10/11/2014. 
 
 

Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di gara in economia 

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"; 
 
VISTO  i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 
sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 
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1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 
dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

 
VISTO  il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di 

titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;  
 
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGAI/4270 del 20/05/2014 – Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa a valere sulla circolare prot. n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014 – 
in  riferimento al Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Aprendimento” FESR 
2007-2013- 2007IT161PO004 – Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo 
Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e 
del personale della scuola” – Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per 
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle 
dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. 

 
VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013”;  
 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 

2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 
per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 

2013/14; 
 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle  

forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii) 
per cui l’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” è beneficiario vista la mensionata Nota 
MIUR di autorizzazione prot. AOODGAI/4270 del 20/05/2014  

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 35 del 10/06/2014, di assunzione in bilancio del 

finanziamento in oggetto dell’importo totale di € 44.975,00;  
 
VISTE  le note MIUR prot. n. AOODGAI/1261 del 29/01/2013, prot. n. AOODGAI/2674 del 

05/03/2013, prot. n. AOODGAI/3354 del 20/03/2013 in merito agli acquisti delle Istituzioni 
Scolastiche mediante convenzioni CONSIP – d.lgs n. 95/2012, L. 228/2012 e s.m.i.; 

 
RILEVATO   il pubblico interesse perseguito con  l’attuazione degli interventi finanziati finalizzati 

all’acquisizione di prodotti e beni tecnologicamente avanzati e qualitativamente adeguati alle 
esigenze dell’Istituzione Scolastica; 

 
CONSIDERATO   che la fornitura rientra sotto la soglia comunitaria; 
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ACCERTATA    l’indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura dei beni congiunti ai 
servizi che si intendono acquistare; 

 
CONSIDERATA    la peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo sia inderogabilmente 

necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non 
facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una 
convenzione Consip; 

 
RITENUTA  la necessità di acquisire prodotti tecnologicamente avanzati e qualitativamente adeguati alle 

esigenze didattiche e professionali dei docenti anche in previsione dei futuri utilizzi 
multimediali e in rete; 

 
RILEVATA  l’urgenza per l’espletamento delle procedure di gara in quanto il termine di conclusione del 

progetto è fissato dal MIUR per il giorno 31/12/2014; 
 
CONSIDERATO  che l’intervento finanziato è suddiviso in n° 3 lotti ed è finalizzato alla “Realizzazione 

di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 
attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti” a valere sul fondo FESR Obiettivo-Azione E.1; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 13/10/2014 con la quale sono state individuate 

le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  
  
VISTO   il codice di progetto E-1-FESR-2014-54 assegnato dall’Autorità di Gestione Ufficio IV 

Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali del MIUR  ; 
 
Visto il Codice CUP assegnato al progetto: E12G14000100007 
 
VISTI  i tre lotti, che compongono l’intervento autorizzato e che sono identificati e denominati come 

segue : 
 

Riferimenti Bando  Ob. Az. Cod. Prog. Nazionale Titolo Progetto 
AOODGAI/1858 2014 E 1 E-1-FESR-2014-54 Ambienti docenti istituto - 

Plesso Pascoli 
CIG 585059608E;  
 

AOODGAI/1858 2014 E 1 E-1-FESR-2014-54 Digit@facile- Plesso Alvaro 
CIG 58506404DC; 
 

AOODGAI/1858 2014 E 1 E-1-FESR-2014-54 Ambienti docenti istituto - 
Plessi primaria Mirto 
CIG 5850692FC2; 
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DECRETA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si determina l’avvio delle procedure di gara per acquisizione  in economia mediante cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per acquisto mediante  ricorso a Richieste di Offerta (RdO) 
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  per le dotazioni 
costituenti l’intervento finanziato e finalizzato alla “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” a valere sul fondo FESR Obiettivo-Azione E.1”. 
 
L’intervento autorizzato e finanziato, ai fini dell’acquisizione dei relativi beni e servizi, si compone di tre 
lotti denominati come segue: 
 

Riferimenti Bando  Ob. Az. Cod. Prog. Naz. Titolo Progetto 
AOODGAI/1858 2014 E 1 E-1-FESR-2014-54 Ambienti docenti istituto - Plesso Pascoli 

AOODGAI/1858 2014 E 1 E-1-FESR-2014-54 Digit@facile- Plesso Alvaro 

AOODGAI/1858 2014 E 1 E-1-FESR-2014-54 Ambienti docenti istituto - Plessi primaria Mirto 

 

A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 Operatori Economici risultati idonei alla 
attuazione delle forniture e dei servizi connessi.  

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 
23/1924 n. 827. 
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Art. 3 
L’importo totale del bando per le procedure di gara di cui all’art. 2 è di  
 €  35.045,08  oltre iva al 22%   (€ 42.755 i.i.), suddiviso in n° 3 lotti. 
 
Gli importi, per ciascun lotto, sono suddivisi come segue: 
 

1) lotto “Ambienti docenti istituto - Plesso Pascoli”   € 11.077,87 oltre iva al 22% per la realizzazione 
della fornitura e dei servizi accessori,     ed  €  606,56 oltre iva al 22%,  per piccoli adattamenti 
edilizi, per un totale di € 11.684,43 oltre iva al 22%  (€ 14.255,00 i.i.). 

 
2) lotto “Digit@facile - Plesso Alvaro  € 11.077,87 oltre iva al 22% per la realizzazione della fornitura 

e dei servizi accessori,     ed  €  606,56 oltre iva al 22%,  per piccoli adattamenti edilizi, per un 
totale di € 11.684,43 oltre iva al 22%  (€ 14.255,00 i.i.). 
 

3) lotto “Ambienti docenti istituto - Plessi primaria Mirto”   € 11.065,57 oltre iva al 22% per la 
realizzazione della fornitura e dei servizi accessori,     ed  €  610,66 oltre iva al 22%,  per piccoli 
adattamenti edilizi, per un totale di € 11.676,23 oltre iva al 22%  (€ 14.245,00 i.i.). 

 
 

Art. 4 
La fornitura e la relativa istallazione dovrà essere realizzata entro 30  giorni decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre la data del 9/12/2014.  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata, compreso il collaudo, per consentire la chiusura del progetto 
entro il 30 dicembre 2014. 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso definito in sede di richiesta di offerta (RdO) 
al MEPA ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni partendo da una base 
d’asta come da capitolato che sarà inviato alle ditte interpellate.  

In caso di economie derivanti dalla procedura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere al 
quinto d’obbligo, come previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010, regolamento di attuazione del D. Lgs. 
163/2006 per richiedere alla ditta aggiudicataria, a sua stretta discrezione, prodotti aggiuntivi della stessa 
qualità e  tipologia di quelli previsti nell’offerta  sino a  concorrenza delle  economie eventualmente prodotte. 
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la  prof.ssa Rosita Fiorenza , Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” di Siderno . 
 

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli sono forniti agli Operatori Economici attraverso il Bando prodotto dal 
MEPA, con allegati il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e gli altri documenti per la partecipazione 
alla gara. 
 

Art. 8 
La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all’art. 11 del 
D.Lgs. 163/2006 quale “Determinazione a contrarre”, e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa viene pubblicata sul sito web e all’Albo dell’istituto. 
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Art. 9 
Il criterio di selezione delle ditte da invitare alla procedura è basato sul criterio di rotazione attingendo alle 
ditte fornitrici accreditate presso il M.E.P.A. aventi sede nella Regione Calabria:  
 
 

Art. 10 
La presente determinazione sarà inclusa tra la documentazione allegata alla Richiesta di Offerta inserita sul 
M.E.P.A. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

f.to *   Prof.ssa Rosita Fiorenza 
 
 

*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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