
 

 

 

Prot. 00001020/VI/PON 
                                                                               Cesate 18/04/2018 

    Agli Atti 
Al Sito Web 

 
CIG: ZEB20D4EBE 
CUP: G64D15000000007 
 

PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-124 
"AULE  AUMENTATE  DALLA  TECNOLOGIA  CON LA  LIM" 

“REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI " AVVISO MIUR AOOD GEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 
 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
    per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolasti che per la  
    realizzazione di ambienti digitali prot. n. AOO DGEFID/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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle    
    competenze chiave”. 

 
UTILIZZO QUINTO D’OBBLIGO 

 
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. 5912;  
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 D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  
    materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;  
VISTO  il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di  
    cui al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le   
    Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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) 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  
    della Commissione Europea; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 01/09/2015, con la quale è stato approvato il POF per            
                     l’anno scolastico 2015/16; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 93 del 06/11/2015, con la quale è stato approvato il PTOF per                
                     l’anno scolastico 2015/16; 
VISTA  la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di approvazione dell’intervento a            
                    valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori       
                     professionalizzanti  e per  l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola –  
                     Competenze  e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A3-  Dotazioni 
                 tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento.  
                    Codice  Progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-124; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.35 del 26/01/2017, di approvazione del Programma Annuale                    
                    Esercizio finanziario 2017;  
VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 30/10/2017 relativa all' iscrizione in bilancio del  
                     finanziamento per l'attuazione del progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-124 ; 
VISTO  Il regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività  negoziale da parte     
                    del Dirigente Scolastico; 
VISTO  che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche   
    amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a   
    disposizione da Consip S.p.A;  
RILEVATA l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto beni/servizi comparabili  
    con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le  
    attrezzature, dell’installazione, configurazione e messa in opera, e che i prezzi dei notebook   
    portatili risultano non congrui a quanto richiesto; 
VISTA   la determina a contrarre  prot. n. 383/VI/2/PON del 12/02/2012; 
VISTA  la richiesta di offerta (RDO) n.1885479 del 06/03/2018 mediante il portale di e-procurement del  
    MePA inviata a 5 operatori economici;  
VISTO   la determina di aggiudicazione definitiva della gara MEPA RDO n. 1885479 Prot. 880/VI/2/PON del 
    del 28/03/2018, alla Ditta ELEAR SRL di Fanetti Alessandra P.I 00362380511 per un importo      
                    complessivo di euro 17.460,00 iva esclusa con un ribasso percentuale di 9,4% sul prezzo a base   
                    d’asta di euro 18.609,84 iva esclusa 
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni e per i  
    docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d’obbligo  agli stessi 
    patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1885479 del prot.882/VI/ 2 del     
                    28/03/2018 per un importo complessivo di euro 1.140,00 iva esclusa; 
CONSIDERATO CHE l’economia totale del progetto risulta essere di euro 1.146,84 iva esclusa; 
DATO ATTO  che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata    
                     per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 
RITENUTO  per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e disporre l’affidamento delle ulteriore      
                    fornitura in favore della Ditta sopra citata, così come previsto dal bando di gara RDO n. 1885479        
                    del 06/03/2018 
 

DETERMINA 
 

-  di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
-  di approvare la spesa di euro 1.140,00 iva esclusa per l’incremento delle seguenti attrezzature: 

n° 1 kit LIM ( composto da proiettore Epson, LIM, c asse/hub)  
-  di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 1885479 del 

06/03/2018 per un importo complessivo di euro 1.140,00 iva esclusa e di affidare la fornitura alla ditta 
ELEAR SRL di Fanetti Alessandra, nei limiti del quinto d’obbligo del contratto agli stessi patti, prezzi e 
condizioni; 

-  di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
-  di pubblicare la presente determina sul sito web della scuola. 

                         
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa Anna Maria Rossato 
                             


