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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORMAZIONE 

DEL PERSONALE E ADATTAMENTI EDILIZI PER L’INSTALLAZIONE DI 

MATERIALE INFORMATICO. 

. 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911  del 20/04/2018. - Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti  e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  Sotto-azione 10.8.1.A6 – 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata. 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-32 

TITOLO: Aul@inlinea 

CUP: J45E18000210006 

CIG: Z8429557B4 

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 regolament0 approvato con R.D.  23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.. 

Visto  la legge 7 agosto 1990, n.  241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.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. 5912. 

Visto  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 delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii. 

Visto  il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei  settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”. 
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Visto il D.P.R.  207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui 

al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate. 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

Visto  i 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 dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014. 

Vista  la Delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 28/05/2018 di partecipazione  ai progetti  PON di   cui 

alla programmazione 2014-2020;  

Visto Il Decreto del D.S. del 28/05/2019 che prevede  l’inserimento nel Bilancio anno 2019 del progetto 

PON – FESR  10.8.1.A6- Competenze e ambienti per l’apprendimento . 

Visto  la Delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 20/03/2019 nella quale è stato approvato il 

Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. 

Visto la Nota M.I.U.R.  con  oggetto: “Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa  a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID\32508 del  17 dicembre 2018, finalizzato all’acquisto di 

attrezzature per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica  per un importo   autorizzato di €. 

23.055,00 (IVA inclusa) per forniture, € 1.944,98 per spese generali, per un totale complessivo 

di € 24.999,98. 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per  l’acquisizione   delle 

forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato. 

Visto  che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296   le Pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A. 

Rilevato che alla data del 25 giugno 2019 non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente 

alle forniture richieste,  comprensiva dell’installazione,   messa in opera e collaudo, come risulta 

dalla stampa effettuata dal portale Consip del 25/06/2019. 

Visto    Il parere favorevole da parte del D.S.G.A. riguardo alla copertura finanziaria. 

Considerata la necessità di concludere il progetto entro il 30/09/2019 – come  indicato nella nota MIUR di  

autorizzazione del progetto del 18/12/2018 prot. n° 32508 che definiva la tempistica  per la 

realizzazione del progetto oggetto della presente determina; 

Acquisito il nulla osta dell’Ente locale all’esecuzione di piccoli adattamenti edilizi per l’installazione delle 

attrezzature informatiche (Nota Prot. 22094/30.07.2019); 

Vista  la procedura di gara e l’aggiudicazione definitiva alla  ditta U.P.Z. di Paolo Putzu, con sede in 

Quartu Sant’Elena  (CA), Via Irlanda n. 116  – che offre  l’ addestramento del personale all’uso 

delle attrezzature e adattamenti per l’installazione delle attrezzature   per un importo pari a €. €. 

750,00 (IVA inclusa),  e che la stessa è: 
 confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare; 

 congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili; 

 seria ed affidabile, in quanto il citato operatore economico non si è mai reso inadempiente in 

precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltante. 

Constatato          che, in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere  

                          generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,   accertati   conformemente    alle   indicazioni fornite  

                              all’ANAC nelle già citate Linee guida n. 4,mediante l’acquisizione diretta dei documenti  necessari per 

la partecipazione alle gare relative ai progetti PON e   del DURC. 

 

DETERMINA  
 

Art. 1 

 

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

La presente determina ha per oggetto l’affidamento diretto alla ditta  U.P.Z. di Paolo Putzu per la fornitura di 

attrezzature informatiche e adattamento e addestramento all’utilizzo delle attrezzature. 
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Art. 3 

La Ditta dovrà provvedere ad eventuali adattamenti che dovessero rendersi necessari per l’installazione e il 

buon funzionamento delle forniture. 

Dovrà inoltre garantire la manutenzione delle forniture per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di 

consegna dei beni, nonché l'addestramento del personale della scuola all'uso delle stesse. 

 

Art. 4 

 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 (quinto 

d’obbligo): “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 

del contratto”. 

 

Art. 5 

 

La consegna ed installazione nelle sedi scolastiche del materiale oggetto della fornitura di cui all’art. 2 e di cui all’art. 

4  deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla consegna dell'ordine o altro termine posteriore indicato 

sull'ordine o concordato con l'istituto. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti di consegna, la Scuola 

applicherà una penale pari all' l% del corrispettivo totale convenuto. L'applicazione delle penali non preclude alla 

Scuola il diritto di rescissione del contratto con la ditta aggiudicataria in caso di grave mancanza nel rispetto dei 

tempi stabiliti. 

.Art. 6 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il   

Dirigente Scolastico  Giuliano Marcheselli. 

 

Art.7 
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo 

del committente, nell’area “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” del sito internet 

www. primocircolosgboscosestu.it , nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 1, 

co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Giuliano Marcheselli 
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