
                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” 

di Ischitella e Rodi Garganico 

via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG) 
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tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716 
Codice Univoco Ufficio: UF9ARM 

Ischitella, 22.04.2016 
 
 

CIG: ZE2198D24D 

CUP: F86J15002160007 

 
Oggetto: Determina per la realizzazione e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 

degli ambienti di apprendimento delle scuole, Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 -

FESRPON-PU-2015-42 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 - 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5877 del 30.03.2016. 

 

 

 

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, contenente il 

"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.  
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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 201 41T05M20P00 I "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 Consiglio d'Istituto n. 24 del 20.01.16, con la quale è stato 

approvato il POF per l'anno scolastico 2015/16; 

VISTO   il Regolamento d'Istituto prot. n. 600/C14 del 17.02.2016 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia, adottato dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 27 del 17.02.2016; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-5725 del 23/03/2016 approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi" ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 18 del 

11.11.2015 con il Progetto “Laboratorio in Classe: Lavori in Corso”; 

VISTA   la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 20 del 

11.11.2015 e l’inserimento del progetto PON “Laboratorio in Classe: Lavori 

in Corso” nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16; 

VISTO   il decreto del Dirigente Scolastico quale formale assunzione in bilancio prot 

n. 1425 del 08.04.2016  

VISTA   la variazione al programma annuale disposta in data 11.04.2016 con prot. 

1459/C24; 

RILEVATA  l'assenza di convenzioni CONSIP attive per i lavori che si intendono 

realizzare;  

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

l'acquisizione dei lavori (ex art. 34 del D. I. 1 febbraio 2001, n. 44), con 

RDO sul Mercato Elettronico della PA; 

CONSIDERATO  che il Progetto si finanzia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

Il Dirigente Scolastico determina l'avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite 

procedura ordinaria di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001, per l'affidamento dei lavori di 

“Realizzazione di laboratori mobili con istallazione di dispositivi apple- tv” per i plessi 

scolastici di Scuola dell’Infanzia di Ischitella, Rodi Garganico e Foce Varano facenti capo a 

questa istituzione scolastica. 

Gli operatori economici da invitare, fino ad un massimo di 7 (sette), saranno individuati tra 

coloro che hanno richiesto di partecipare alla procedura, che sono iscritti al MePA – SETTORE 

ITC 2009 - che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine soggettivo 

richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, 

al quale si rinvia integralmente, dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39, dei 

requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale di cui agli artt. 41 e 42 del 

medesimo decreto, ai quali si fa esplicito rinvio e che hanno assicurano di svolgere assistenza 

entro 24 ore dalla chiamata. 
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Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai       sensi dell'art. 82 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 3 - Importo 

L'importo a base di gara per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 1 è di € 14.995,08 

(quattordicimilanovecentonovantacinque/08), oltre IVA. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, 

potrà ammontare fino ad un massimo di 14.995,08 

(quattordicimilanovecentonovantacinque/08), oltre  IVA. 

Ritenuto che l’importo non sia tale da rappresentare un ostacolo alla partecipazione  alla 

procedura di selezione per le piccole e medie imprese, considerata la necessità di porre  

attenzione al rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell’intervento e 

tenuto conto anche dell’esigenza di una gestione unitaria a posteriori, in termini di assistenza 

ed eventuale formazione nella fruizione dei servizi erogati con la realizzazione delle reti 

informatiche, non si dà luogo a suddivisione in lotti funzionali. 

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/servizio oggetto del presente contratto, ai 

sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 4 - Tempi di esecuzione 

I lavori richiesti dovranno essere realizzati entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/07/2016. 

Art 5 – Codici CIG e CUP 

Alla presente procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario è assegnato, 

ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: 

ZE2198D24D 

La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma 

Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" - codice di autorizzazione progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-PU-2015-42, a cui 

è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: 

F86J15002160007 

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria 

di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

Art. 6 - 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, assume l’incarico di Responsabile del Procedimento Angela De Paola, Dirigente 

Scolastico pro-tempore dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Angela De Paola 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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