
 

 
 
 
Cod. ident. Progetto:     10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72 – Codice CUP progetto: H86G17000390006 

 
CIG. : n. Z3A274D71C 

All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto http://www.liceosantarosavt.it/  
 
Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di Acer, Monitor, Splitter e installazione presso il laboratorio di 

informatica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

Attuazione del progetto PON FSE codice 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72, Progetto di Istituto “MATEMUSICA”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
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VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI 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); 

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; 

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 dicembre 2014 dalla Commissione 

Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/10/2016 con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  
con nota prot.n. AOODGEFID/9889 del 20.04.2018  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare, entro il 28 febbraio 2019, l’Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, definita dal seguente 
codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72, titolo del progetto di istituto “MATEMUSICA” -  
autorizzato e finanziato per un importo complessivo pari ad €. 25.000,00; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 20/12/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 07/02/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario corrente; 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura 

“de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura e l’installazione per il rinnovo del laboratorio di informatica;  

CONSIDERATO  la scadenza del progetto in oggetto prevista per il 30/04/2019 che ne giustifica l’urgenza; 

CONSIDERATO  che la fornitura di materiale ed attrezzature della Ditta Mondo Informatica è comprensiva di trasporto ed 

installazione, per cui è riconosciuta la convenienza; 

 

DETERMINA 



Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto di fornitura e 
installazione alla Ditta Mondo informatica - Via Montenevoso, 25 – 01100 Viterbo (VT),  del seguente materiale: 

o  n. 22 Acer  VS2660G CIG-8400 8GB 500SSD DVDRW WIN10PRO tastiera mouse software classroom virtuale 
acer + Geforce gt 1030-2 € 14.740,00 + IVA 

o n. 20 Acer V226HQLBMD 21.5FHD LED 250CD 16 9 VGA DVI MULTIM  € 1.700,00 +IVA 

o n. 1 DELL 24 TOCH MONITOR – P2418HT € 300,00 + IVA 

o n. 1 ASUS VX24AH Monitor a LED -23.8” – 2560 x 1440 QHD -IPS – 300 cd/m² - 1000:1 – 5 ms – 2xHDMI, VGA 
– altoparlanti – nero € 240,00 + IVA 

o  n. 2 Splitter VGA 400 MHZ 1 ingresso 2 uscite € 70,00 + IVA 

o  n. 1 Splitter HKMI AK 1 ingresso 2 uscite € 40,00 + IVA 

o n. 1 Armadio rack 19 “ serie RWB 6U, grigio profondità  500 mm complete di TP-Link TL-SG1024D- Swith- 24 
x 10/100/1000- desktop, montabile su rack + TP- Link TL SG1016D 16-Port Gigabit Swich -16 x 10/100/1000 
-desktop – montabile su rack € 360,00 +IVA 

▪ di autorizzare la spesa complessiva di €. 21.289,00  IVA inclusa da imputare sul capitolo P01/03 dell’esercizio 
finanziario 2019 nell’ambito del progetto PON FESR di istituto “MATEMUSICA” codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-
LA-2018-72 prevista e normata dall’art.3, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

▪ Che La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

         di richiedere alla ditta affidataria: 

      - gli estremi identificativi  dell’IBAN del conto corrente bancario e/o postale; 

      - la fattura in formato elettronico – CU: UFDCA3; 

        di informare la ditta affidataria che: 

• Si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
• Deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
• Di assegnare il presente provvedimento al Direttore dei SGA dell’Istituzione scolastica Biagini Marzia per la regolare 

esecuzione dello stesso. 
                                                                         Il Dirigente Scolastico                                                                                          

                                    Alessandro Ernestini  
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