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OGGETTO: Determina a contrarre cablaggio aula informatica. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 

2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera 

Cipe n. 79/2012.In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 

aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi 

scolastici BIS  

CUP: G82G18000300001 
 

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. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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(FSE); 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 07.06.2018 con la quale è stato approvato 

il Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con l’Obiettivo 

specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso 

Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici. Codice identificativo 

progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-89. Progetto: In Aula connettiva…MENTE 
VISTA La nota MIUR – prot. AOODGEFID/27362 del 17.10.2018 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Fondo per 

lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con l’Obiettivo specifico 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 

integrata con arredi scolastici, con la quale si approvano e pubblicano le graduatorie regionali 

VISTA la Delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 10/12/2018 in cui si approva il POF 2018/19; 

VISTO L’iscrizione a bilancio e inserimento del progetto nel Programma Annuale 2019 approvato in 

data 28/02/2019 con delibera n. 2. Prot. n. 1680/06-03 del 28.02.2019 che autorizza le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 24.999,97 

VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione del 15/01/2016 — Fondi strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il D.I. n°129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143, della Legge 13/07/2015, 

 n.107”; 

VISTO        Il Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, aggiornato con le 

modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018 n° 145 in vigore dal 01/01/2019 

VISTO         L’art. 45, comma 2, lettera a “Competenze del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale” del 

Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 

VISTA La delibera n. 6 verbale n. 3 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 28 febbraio 2019 con la 

quale si aumentano i limiti, per singola categoria merceologica, per gli affidamenti diretti di 

competenza del Dirigente Scolastico (inferiori a 10.000,00 e inferiori a 40.000,00 ) 

 

Per lavori  Da Euro 10.000,00 Ad euro 20.000,00 

Per servizi  Da Euro 10.000,00 Ad euro 20.000,00 

Per forniture Arredi per la didattica Da Euro 10.000,00 Ad euro 20.000,00 

Apparecchiature e arredi per gli uffici Da Euro 10.000,00 Ad euro 15.000,00 

Strumentazioni informatiche Da Euro 10.000,00 Ad euro 30.000,00 

Strumentazioni di laboratori Da Euro 10.000,00 Ad euro 20.000,00 

 

PRESO ATTO che occorre cablare l’aula informatica in allestimento; 

RILEVATA l’assenza di specifiche convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni che si intendono 

acquisire; 

RITENUTO di dover procedere tramite affidamento diretto, tramite MEPA, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto , ai 

sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs 

n.56/2017, per procedere all’individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura suddetta; 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

L’acquisto, tramite affido diretto su MEPA, di una fornitura di: 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Di effettuare la scelta del contraente per l'acquisizione dei servizi mediante affido diretto, su 

MEPA, per capacità negoziale del Dirigente Scolastico come da art. 44, c.1 del Decreto n. 129 

del 28/8/2018; il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta più vantaggiosa anche in 

termini di tempo e procedure di acquisto. 

 

Art. 3 Importo 

L'importo complessivo stimato del presente servizio potrà ammontare fino ad un massimo di €. 

4.026,00 IVA inclusa. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio di fornitura dell’oggetto, di cui all’art. 1, dovrà essere compiuto entro 15 giorni dalla 

richiesta formale. 

 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, è nominato Responsabile del Procedimento la 

Dott.ssa Patrizia Mercuri - Dirigente Scolastico. 

 

La presente determina è pubblicata sul sito dell'Istituzione Scolastica http://www.icsandonato.edu.it 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
            (Documento firmato digitalmente) 

Frutto RJ45 cat. 6 17  

Placca2 posti 17  

Scatola 503 17  

Placca1  posti 9  

Pannello Passacavi 1  

Patch panel 24P cat. 6 1  

Cavo UTP LSZH cat. 6 530  

Patch cord RJ45/RJ45 UTP cat. 6 mt 1,5 36  

Patch cord RJ45/RJ45 UTP cat. 6 mt 3 9  

Armadio 12 UNITA 1  

Barra Alimentazione 1  

Ripiano Armadio 400 1  

Posa Punto Rete Dati singolo CAT.6 17,00  

Fornitura e Posa Canala 60x40 20,00  

Collaudo e certificazione 17  

CIABATE 9,00  

LINEE ELETTRICHE 17,00  

QUADRO ELETTRICO 1,00  

switch HP 10/100/1000M  24 PORTE 
1,00  
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