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Prot. n. 3030/B-28                                                             San Vito dei Normanni, 19 agosto 2014 

 
 
                             

Al Sito WEB 
All’Albo 

Agli Atti della Scuola 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON" Ambienti per l'apprendímento" Obiettivo E1 
Codice progetto: PON E-1-FESR-2014-974 
Titolo: "Facciamo l'@ppello 1"-“Facciamo l'@ppello 2” - “Facciamo l'@ppello 3” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 art. 125 del “Codice dei Contratti Pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
e successive  modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5. ottobre 2010 
n.207); 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabille delle istituzioni scolastiche", 

VISTO l'Awiso Prot. n. AOODGAI/7848 del 20/06/2011; 
VISTO l’avviso per la presentazione di proposte per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche 

per i docenti e il personale della scuola nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'Apprendimento" relativo al Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale - Nota prot.1858 del 28.2.2014 del MIUR; 

VISTA la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODRPU/5822 del 29/05/2014; 
VISTE le " Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013” - Edizione 2009 Nota prot.n. AOODGAI/ 749 del 6 
Febbraio 2009 e successive  modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGAI/5517 del 17/06/2014- con cui il MIUR dava  “Indicazionì e 
chiarimenti per l'accelerazione di spesa dei progetti autorizzati a valere sulla circolare 
prot. n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 20143”; 

VISTO il Codice Nazionale dì Autorizzazione PON E-1- FESR-2014-974 del progetto dal titolo: 
Facciamo l'@ppello 1  € 15.000.00 
Facciamo l'@ppello 2  € 14.999.94 
Facciamo l'@ppello 3  € 15.000.00 
per un importo totale complessivo di € 44.999,94 (quarantaquattromila/94) IVA inclusa; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 29 dell’11/03/2014; 
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di lstituto n. 48 del 14 marzo 2014; 
VISTO  Il decreto di acquisizione del progetto al Programma Annuale 2014 prot. n. 2561/B.15-

B.28 del 19 giugno 2014; 



CONSIDERATA la necessità di avviare la procedura per l’acquisizione delle attrezzature previste  
 dal progetto;  
VISTO che  in data 22 luglio 2014 con nota n. 2886/B.28 è stato pubblicato all’albo della scuola 

e sul sito web istituzionale l’avvio delle procedure d’acquisto relativamente alla 
manifestazione di interesse destinato agli operatori economici interessati  

 
  

PREMESSO CHE 
 

 ln data 25/06/2014 e 19/08/2014 è stato consultato il portale AcquistiPA e si è provveduto a 
verificare l’eventuale presenza di convenzioni corrispondenti agli acquisti programmati con 
esito negativo; 

 che è necessario procedere unitariamente all’acquisizione  di un insieme di beni e servizi 
non facilmente scorporabili; 

  
DETERMINA 

 
l'avvio della procedura di acquisto in economia mediante cottimo fiduciario a,i sensi dell'art.125 del 
D.Lgs 163/2006 per fornitura del materiale costituito da tablet, lavagne interattive complete di 
videoproiettore notebook e software specifico, armadietti metallici a parete per notebook. 
Alla gara saranno invitate le due ditte che hanno inviato la manifestazione di interesse: 
Tecnolab Group di Locorotondo e Bipierrre di Quarta Valeria di Brindisi. 
Saranno invitate le altre tre seguenti  ditte individuate tra quelle che hanno manifestato interesse a 
partecipare  in data anteriore alla pubblicazione della sopracitata nota 2886/B.28 che presentano i 
requisiti essenziali richiesti e individuati con il criterio della vicinioretà: MY OFFICE s.r.l. di Taranto,  
DiGi Tech di D’Amore Gianluca di Nardò (Le) e CARTOFFICE di Canitano Michele e Fabio di 
Maglie (Le). 
Copia della presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Scuola.  
L'ìmporto totale di spesa IVA inclusa per la fornitura in unico lotto è di €. di 40.499,94 
(quarantamilaquattrocentonovantanove/94). 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l'aggiudicatario. 
Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggioso ai sensi 
dell'art.83 del D .Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
congrua  per qualità e prezzo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Dott.ssa Maria Concetta Siciliano 

 
 
 
 


