
ISTITUTO  COMPRENSIVO SAMUGHEO
Scuola  dell’Infanzia  Primaria  Secondaria di I grado

Samugheo,  14/06/2016
Prot. n  2260

All’albo on-line e  Sito web Scuola
www.comprensivosamugheo.gov.it
Atti Scuola

OGGETTO: Determina di gara per acquisto hardware e software   progetto  PON “Per la Scuola: 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  01/02/2001  n.  44  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTI il Regolamento (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
17/12/2014 dalla Commissione Europea;

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei,  avviso MIUR n. AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015, per la realizzazione delle proposte relative al  PON  per la scuola,
“competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020,  avviso  pubblico  rivolto  alle
istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali – asse II Infrastrutture
per l’istruzione – FESR – Obiettivo specifico – realizzazione di ambienti digitali;

VISTA la nota MIUR prot.n.  AOODGEFID/5882  del  30/03/2016 con la quale si riconosce codesta
scuola ammissibile al finanziamento;

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 21/12/2015 di approvazione dei progetti inseriti
nel POF;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 12/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 e la delibera n. 6  del 02/05/2016 di Variazione al
Programma  Annuale  2016,  dove  viene  approvato   il  finanziamento  assegnato  di  €
22.000,00 con l’attivazione di una nuova scheda Progetto P11 denominata “Progetto PON
Ambienti Digitali”;

 VISTA  la dichiarazione dell’avvio della realizzazione del progetto denominato “Ambienti Digitali
             “ codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-35 . Autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. 
             AOODGFFID/5882 del  30/03/2016;
PRESO ATTO della relazione del progettista nominato nell’ambito della realizzazione del progetto

con nomina di incarico n. 1886 del 17/05/2016;   
CONSTATATA l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di offerte per il progetto richiesto

comprensivo di tutte le attrezzature; 
CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisizione della fornitura unitaria per l’insieme

dei prodotti non scorporabili al fine di garantire la loro corretta funzionalità;
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ISTITUTO  COMPRENSIVO SAMUGHEO
Scuola  dell’Infanzia  Primaria  Secondaria di I grado

D E T E R M I N A

Art. 1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2  La stazione Appaltante è l’Istituto Comprensivo di Samugheo, Via Brigata Sassari n. 55
Art. 3  Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione dei beni con RDO (Richiesta di Offerta)
           sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 34 del
           D.M. n. 44/2001, per la fornitura di hardware e software nel progetto PON “Ambienti 
           Digitali a Scuola”  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-35.   
Art.4  L’importo  di  spesa  per  la  realizzazione  della  fornitura  è  di  16.902,00

(sedicimilanovecentodue/00) IVA esclusa.
Art. 5 Di attivare la procedura di acquisizione dei beni mediante Richiesta di Offerta sul MePA 
           con lettera di Invito per via telematica, nel rispetto dei principi normativi,  di 5 ditte scelte 
           sul MePA:

1) METHE – ORISTANO -
2) OLLSYS COMPUTER SRL – NUORO-
3) TECNO DESK – QUARTU S. ELENA -
4) TECNOLAB GROUP Di FLAVIO  PENTASSUGLIA – LOCOROTONDO (BA) -
5) VARGIU FRANCESCO 6 C. S.A.S. – CAGLIARI -

Art. 6  Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri
stabiliti nel disciplinare.

Art. 7 La valutazione delle offerte e della documentazione di gara sarà effettuata dopo la scadenza
          fissata per la presentazione delle offerte, nella data indicata dalla lettera d’invito.
Art. 8 La fornitura richiesta e collaudo dovranno essere realizzati entro 31/10/2016.
Art. 9 L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una
          sola offerta valida e giudicata congrua.
Art.10 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite RDO sul 
          Mercato elettronico.
Art. 12 Ai sensi dell’art. 125 comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
         241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente 
Scolastica Dott.ssa Pasqualina Saba

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Pasqualina Saba)

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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