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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207), nelle more dell’emanazione di istruzioni da parte dell’ANAC;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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. 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 dicem-
bre 2014 della Commissione Europea;

VISTE le delibere degli OO.CC. ed in particolare la delibera n. 3 (prot. 7005/A21) del Collegio 
dei Docenti del 25/11/2015 e la delibera n. 5 (prot. n. 7006/A21) del Consiglio di Istituto 
del 26/11/2015 di approvazione del progetto - “Scuola Mobile” (FSE-FESR) con le quali 
si è autorizzata la partecipazione all’Avviso Pubblico di protocollo n. 
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 Azione 10.8.1.A3 attraverso la presentazione di 
apposito Piano;

VISTO il Piano inoltrato da questo Istituto in data 28/11/2015;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 
del 15/10/2015. 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. Scorrimento 
graduatorie- Autorizzazione progetto.;

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 12/10/2017 di approvazione delle Variazioni al 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato;

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto la fornitura di beni compa-
rabile con quella che si intende acquisire;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizio-
ne di forniture con le modalità previste dall’art 34 del D.I. 44/2001 e dall’art. 36 del D. 
Lgs. 50 del 18/04/2016 tramite RDO su MEPA; 

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

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Oggetto
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione ai sensi dell’art 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 
36 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 tramite RDO su MEPA, per l’affidamento delle forniture di beni 
relativi al progetto PON di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
finalizzato alla realizzazione di Ambienti  Digitali  – Modulo 3, come da specifiche previste nel 
capitolato tecnico.
Le sedi scolastiche coinvolte nel progetto autorizzato sono:
 Scuola Primaria “Balletti” di Mancasale di Reggio Emilia;
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 Scuola Primaria “Malaguzzi” di Reggio Emilia;
 Scuola Secondaria di 1° grado Galileo Galilei di Reggio Emilia (sede centrale di via Cassala 

10 e sede succursale di via Beethoven 48/1 Massenzatico).

Gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura,  in  numero  di  cinque, saranno  individuati 
mediante manifestazione di interesse che sarà esposta all’Albo della scuola e pubblicata sul sito 
istituzionale www.icgalilei-re.gov.it per 15 giorni.
La stazione appaltante, qualora gli operatori economici in possesso dei requisito per partecipare 
alla  procedura siano in  numero superiore a  cinque,  selezionerà le  prime cinque manifestazioni 
d’interesse in ordine di arrivo.
Al contrario, qualora le manifestazioni di interesse fossero in numero inferiore a cinque, la stazione 
appaltante potrà procedere, a sua insindacabile scelta, a integrare il numero dei partecipanti sino al 
raggiungimento del numero minimo di cinque attraverso la procedura del sorteggio tra le ditte 
iscritte  a  MEPA aderenti  alla  tipologia  merceologica  oggetto  della  fornitura  e  operanti  nella 
provincia di Reggio Emilia. 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs 50/2016.

Art. 4 Importo
L'importo complessivo stimato del presente appalto,  relativo all'intera durata contrattuale,  potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 20.865,57 (ventimilaottocentosessantacinque,57), IVA esclusa. 
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.

Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta e il relativo collaudo dovrà essere realizzato entro 30 aprile 2018, così come 
previsto  dalla  comunicazione  di  “Autorizzazione  del  progetto”  prot.  AOODGEFID/31746  del 
25/07/2017.

Art. 6 Modalità di pagamento
L’Istituto procederà al pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, 
nessuna anticipazione è possibile da parte di questa Istituzione Scolastica.

Art. 7 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per la manifestazione di interesse e la lettera d’invito.

Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Culoni Mariagrazia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia Culoni

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]
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