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DETERMINA A CONTRARRE 

(DLgs. n. 163/2006 – art. 11 c. 2 – art.125 c. 8) 
 

 

  
OGGETTO: Determina a contrarre per l’avvio della procedura 

negoziata tramite RDO sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per 
l’acquisto di Attrezzature Tecnologico-Informatiche 
 

Lotto/lotti Numero 1 lotto 
Impegno di Spesa su progetto  € 54.792,41 comprensivo di IVA 

COSTO TOTALE APPARECCHIATURE NON IVATO €  

 

€ 42.862,63 

Obiettivo:   Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-469 
C.U.P. J53J12000170007 
C.I.G. lotto unico 586952446E 

 

 
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 regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
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 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. 59”; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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 l’art. 125 del DLgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 
VISTI i seguenti Regolamenti CE: n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
giugno 2010 che modifica il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative 
alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio 
dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della 
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione; 
VISTO il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di 
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007; 
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013”; 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 
novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali 
di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 
2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”; 
VISTO il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del DLgs. 163/2006; 
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGAI/9412 del 24.09.2013 di approvazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione; 
VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 
488/1999 e ss.ms.ii. e dall’art. 7 comma 2 legge 94/2012 risulta: 
_ inesistente al momento una convenzione stipulata da Consip Spa avente ad oggetto beni 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 
_ mentre risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante RdO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) della Consip stessa; 
CONSIDERATO che questo ufficio ha espletato la procedura per l’affidamento in economia, 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo 163/2006 per l’acquisto delle 
attrezzature previste per la realizzazione del progetto “Multimedialità nella scuola e classi 
interattive 2.0”. 
 



VISTA l’aggiudicazione della RDO n. 514711 con una economia superiore al 20% dell’importo 
di spesa previsto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario e alle economie superiori al 
20% realizzate a seguito della suddetta aggiudicazione di precedente RDO su MEPA, una nuova  
procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n.163/2006 per l’acquisizione di servizi e 
forniture mediante Richiesta di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
amministrazione (MEPA) stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla ditta 
che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’ art. 82 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

PRECISATO che non si procederà all’aggiudicazione definitiva qualora l’aggiudicatario non 
dovesse adeguare l’offerta alle eventuali convenzioni Consip attive; 
CONSIDERATI gli elementi essenziali sotto indicati della determina a contrarre ex. art.11 
DLgs. n. 163/2006; 

a) fine di pubblico interesse che con il 
contratto si intende perseguire 
 

Considerato che si rende necessario 
procedere all’acquisto di attrezzature 
tecnologico informatiche al fine di 
“Promuovere e sviluppare la Società 
dell’Informazione e della conoscenza 
nel sistema scolastico”. 
 

b) l’oggetto del contratto Acquisto di - LIM  Fissa a parete – 
N.°7 unità  
- Proiettore a focale ultra corta N.°10 
unità 
- PC Notebook  – N.°10 unità 
- Armadio da parete per custodia pc-
notebook – N.° 10 unità 
- Computer Tablet  – N.°35 unità 
- Carrello mobile di custodia/ricarica 
tablet– N.° 2 unità 
- Software di rete didattica 
multimediale – N.° 1 unità 
- Tavolo Interattivo Multimediale 55” 
– N.° 3 unità 
 

c) il valore economico Atteso che il costo totale preventivato 
e disponibile dei beni da acquistare 
ammonta a circa € 42.862,63 escluso 
IVA (pari a € 52.292,41 IVA inclusa) –
più € 2.500,00 comprensivo di IVA 
per piccoli adattamenti edilizi fatti 
salvi gli eventuali reinvestimenti (la 
somma verrà formalmente impegnata 
con il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva). 
 

d) la forma del contratto Contratto scritto-ordine di acquisto – 
Scrittura privata 

e) le clausole ritenute essenziali Modalità organizzative, qualità della 
formazione, interesse e ricaduta dei 



servizi 
aggiuntivi, rapporto Prezzo-Qualità 

f) le modalità di scelta del contraente 
e ragioni di tale scelta 
 

Ritenuto altresì di assumere quale 
criterio di selezione delle offerte il 
criterio del prezzo più basso avendo 
ben definito le caratteristiche tecniche 
dei prodotti richiesti. 
 

g) procedura di gara adottata 
 

Acquisizioni in economia di lavori, 
beni e servizi mediante procedura di 
Cottimo Fiduciario 
Art.125 d.lgs. 163 / 2006. 
 

 
• Visti i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e 
sostanziale, e ritenuto di approvarli: disciplinare di gara, capitolato tecnico ed allegati; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di indire ai fini dell’utilizzo delle economie superiori al 20% dell’importo di spesa (per le 
quali questa stazione appaltante è in attesa di autorizzazione all’utilizzo da parte 
dell’Autorità di gestione) una nuova procedura negoziale di acquisizione in economia di 
lavori, beni e servizi mediante procedura di Cottimo Fiduciario ex art. 125 DLgs. 
163/2006, per la fornitura di attrezzature informatico - tecnologiche (come saranno 
specificatamente indicate nel capitolato tecnico allegato e nel disciplinare di gara), 
compreso di imballaggio, trasporto,  facchinaggio, garanzia, installazione (anche del 
software), collaudo, montaggio, fornitura di dispositivi elettronici di antifurto degli 
ambienti presso i quali saranno allocate le strumentazioni, certificazione degli impianti 
(elettrico, dati, sistemi di sicurezza e antifurto), lavori e piccoli adattamenti edilizi 
necessari, cavettaggio, impiantistica e tutto ciò che occorre alla messa in posa in 
sicurezza. Quanto sopra con consegna chiavi in mano. 

          Importo a base d’asta € 54.792,41 IVA compresa (€ 44.911,81 IVA esclusa) 
 

2. di invitare alla procedura tutte le ditte presenti su MEPA interessate, che hanno sede 
operativa e legale nella Regione Sicilia 

3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte il Criterio del prezzo più basso; 

4.  Di impegnare la spesa di € 54.792,41 (comprensivo di IVA 22%) all’aggregato n. P/2/4 
della gestione in conto residui del programma annuale per l’esercizio in corso, 
relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà 
formalmente impegnata con provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima; 

5. di approvare gli schemi progettuali (disciplinare di gara, Capitolato tecnico, allegati), 
che ne formano parte integrante e sostanziale; 

6. di evidenziare il CIG indicato in tabella relativo agli acquisti, fornitura e servizi in 
oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

7. di richiedere alla ditta aggiudicataria tutte le certificazioni ai fini della partecipazione e 
aggiudicazione della gara; 

8. di informare la ditta aggiudicataria circa gli esiti e la data utile della/le seduta/e di 
valutazione e verifica gara e che: 

          _ i dati di cui al punto 7 vanno trasmessi entro e non oltre sette giorni dalla ricevuta  
             della richiesta (art. 3, comma 7, L. 136/2010) e che l’eventuale inadempienza  
             comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 (L.     
             136/010, art. 3, c. 5). 

- essa si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 



    9. di dare atto che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 
   10. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità   
         contabile, attestante la copertura finanziaria; 
   11. di dare atto che è necessaria la stipula di un contratto in forma privata; 
   12. di stabilire che il contratto sarà pubblicato all’Albo elettronico dell’istituto; 
   13. di assegnare il presente provvedimento al DS in qualità di RUP, per la  
          regolare esecuzione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
Dott.ssa CARMELA MACCARRONE 

 

“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”. 

 
 
 
 
IL D.S. 
Dott.ssa CARMELA MACCARRONE 
Il sottoscritto RUP attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo cartaceo ed 
informatico dell’Istituto per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 18.07.2014 al 02. 08.2014. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
Dott.ssa CARMELA MACCARRONE 

 


