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Decreto.Dir.n.13 del 22.06.2016 

Al Direttore SGA 

Agli atti 

Al Sito Web- Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e Impegno di spesa a valere sull'Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

codice progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-SA-2015-114 Codice CUP:B26J16000210007 – DETERMINA A 

CONTRARRE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto  Il R.D. 18/11/1923 n. 2440 concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale 

dello stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e ss.mm.ii. ; 

Vista la L.  7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernete il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15/3/1997 n. 59; 

Vista la L. 15/3/1997 n. 59 concernente"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il decreto legislativo 30/03/2001 n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto  l’art.1 comma 512 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (cd. Legge di stabilità 2016) 

Visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici"; 

Viste Le linee guida del Nuovo Codice dei  Contratti Pubblici emanate dall'ANAC; 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi  strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/201 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo 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 della Commissione 

Europea; 

Vista  la Delibera del C.I. n.3..del:16.12.2014  , con la quale è stato approvato Il Regolamento per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;   

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 

2016 . 

Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID n.5882  del 30/3/2016   di approvazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo 10. azione 10.8.1 A3del PON "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per 

la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

Considerato che l’art.1 comma 512 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (cd. Legge di stabilità 2016) prevede 

che nell’ambito della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche 

provvedono ai propri approvvigionamenti tramite  Consip SPA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali 
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di committenza regionale..omissis 

Considerato che il MIUR con nota Prot.n. AOODGEFID del 17.06.2016 intitolata a “Quesiti ricorrenti 

sull’attuazione dei progetti PON” ha chiarito che le disposizioni di cui all’art.1 comma 512 della Legge 28 

dicembre 2015 n. 208 (cd. Legge di stabilità 2016) debbano essere intese nel senso di obbligatorietà per 

l’amministrazione pubblica di utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip SPA 

e, quindi: Convenzioni, accordi quadro,MEPA, sistema dinamico etc 

Rilevata l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

Rilevata  l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione delle forniture 

tramite l’utilizzo del MEPA  

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

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1  Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante l’utilizzo degli strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalla Consip SPA per la fornitura di laboratori linguistici mobili- (codice progetto: 10.8.1.a1-

FESR PON –SA-2015-114)  

 

Gli operatori economici, almeno 5, da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagini di mercato 

svolte sul MEPA, fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti principali oggetto della gara, scelti secondo i 

seguenti  criteri: 

1) Manifestato  interesse a partecipare alla gara, 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso 

dei requisiti per partecipare alla gara siano in numero superiore a 5 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente é quello dell'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, criterio 

adottato per le caratteristiche peculiari delle attrezzature ed in quanto aventi specifiche tecniche tipiche della 

didattica del Liceo artistico e musicale non reperibili sul mercato.  

 

Art. 3 Importo 

L'importo complessivo stimato della presente fornitura  ammonta a un massimo di € 16.166,600 

(sedicimilacentosessantasei/600 )oltre IVA. 

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 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l'aggiudicatario. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano e si allegano capitolato tecnico e disciplinare di gara che costituiscono parte integrante della 

presente determina 

 

Art.6 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la prof.ssa Ignazia Chessa Dirigente Scolastico 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito web www.liceoartisticocagliari.gov.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente- Bandi 

   Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Ignazia Chessa 


