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Istituto di Istruzione Superiore 
Tecnico Professionale - Spoleto 
Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 

Agli	Atti	
All’Albo	di	Istituto	

	
Prot.	n.		7858	/C14		 	 	 	 	 																		Spoleto,	13	/09/2016
	 	 	 	 												
CUP:	B36J15003070007	 CIG:	Z2A1B286A3	
	

DETERMINA	A	CONTRARRE	
ACQUISTO	PRODOTTI	INFORMATICI	TRAMITE	CONVENZIONE	CONSIP	

	

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	“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	delle	Amministrazioni	Pubbliche”	e	ss.mm.ii.	;	

VISTO	 il	 D.lgs.	 50/2016	 “Codice	 dei	 contratti	 pubblici	 di	 lavori,	 servizi	 e	 forniture”	 che	 rappresenta	
l’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,	 nonché	 per	 il	 riordino	 della	
disciplina	vigente	in	materia	di	contratti	pubblici	relativi	a	lavori,	servizi	e	forniture;	

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	dicembre	2014	
della	Commissione	Europea;	

VISTE	 la	Delibera	del	Consiglio		d’Istituto	n.	96	del	2/10/2015,	con	la	quale	è	stato	approvato	il	POF	per	
l’anno	scolastico	2015/16	e	 la	Delibera	n.112	del	15/01/2016	con	 la	quale	 	è	stato	approvato	 il	
PTOF	(Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa)	per	gli	aa.ss.	2015/2018;	

VISTO	 il	Regolamento	d’Istituto	approvato	con	delibera	del	Consiglio	di	 istituto	n.	115	del	12/02/2016	
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che	disciplina	le	modalità	di	attuazione	delle	procedure	di	acquisto;	
VISTO		 il	bando	PON	FESR	prot.	n.	AOOGEFID/12810	del	15	ottobre	2015	“Per	la	scuola	–	Competenze	e	

ambienti	 per	 l'apprendimento”	 2014-2020	 -	 ASSE	 II	 Infrastrutture	 per	 l’istruzione	 –	 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.	Realizzazione	di	ambienti	digitali;		

VISTE	 la	 Delibera	 n.26	 del	 Collegio	 dei	 Docenti	 del	 28/10/2015	 e	 la	 Delibera	 n.103	 del	 Consiglio	 di	
Istituto	 del	 27/11/2015	 di	 approvazione	 del	 Piano	 Integrato	 d’Istituto	 “Per	 la	 Scuola	 –	
Competenze	e	Ambienti	per	l’Apprendimento	(FSE-FESR)”;	

VISTA	 la	Nota	 autorizzativa	M.I.U.R.	 prot.	 n.	AOODGEFID/5894	del	 30/03/2016	avente	 come	oggetto:	
“Autorizzazione	 progetto	 e	 impegno	 di	 spesa	 a	 valere	 sull’Avviso	 pubblico	 prot.	 n.	
AOODGEFID/12810	del	15	ottobre	2015,	finalizzato	alla	realizzazione	di	ambienti	digitali”;	

VISTO	 il	 decreto	 di	 formale	 assunzione	 al	 bilancio	 del	 finanziamento	 relativo	 al	 progetto	 10.8.1.A3-
FESRPON-UM-2015-66,	avente	prot.	n.4509/C14	del	18/05/2016;	

RILEVATA	 la	disponibilità	nella	Convenzione	CONSIP	 “RETI	 LOCALI	5	 /	 FORNITURA	DI	PRODOTTI	E	SERVIZI	
PER	 LE	 “ALTRE	AMMINISTRAZIONI”	 (ALTRE	 PUBBLICHE	AMMINISTRAZIONI	DIVERSE	DA	QUELLE	
DEL	LOTTO	1)”		di	armadio	Rack	ed	accessori,		ossia	uno	dei	prodotti	previsti	nel	progetto	avente	
codice	10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-66;	

CONSIDERATA		 la	scadenza	del	progetto	stabilita	per	il	31/10/2016,		
	

tutto	ciò	visto	e	rilevato,	che	costituisce	parte	integrante	del	presente	decreto	
	

DECRETA	
	
di	 procedere	 all’acquisto	 su	MEPA	 tramite	ODA	 (Ordine	Diretto	 di	 Acquisto)	 in	 regime	di	 convenzione	dei	 seguenti	
prodotti:	

Q.tà DESCRIZIONE VOCE Prezzo unitario 
imponibile IVA 

Totale imponibile 
(Q.tà x Prezzo 

unit.) 

Totale 
Tot. Imp. + IVA 

1 Armadio rack di rete completo di accessori  €          712,12  €   156,67  €          712,12  €          868,79 
TOTALE €          868,79 

Tutti	questi	prodotti	risultano	infatti	essere	conformi	alle	caratteristiche	tecniche	indicate	nel	progetto	avente	codice	
10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-66	 e	 saranno	 impiegati	 per	 l’allestimento	 di	 un	 laboratorio	 polivalente	 di	 impresa	
simulata	 e	 di	 didattica	 personalizzata	 presso	 la	 sede	 I.T.C.G.	 “Giovanni	 Spagna”	 dell’I.I.S.	 Tecnico-Professionale	 di	
Spoleto.	
La	 fornitura	 richiesta	dovrà	essere	 consegnata	entro	30	GIORNI	 lavorativi	 decorrenti	 dalla	 stipula	del	 contratto	 con	
l’aggiudicatario	e	comunque	entro	e	non	oltre	il	21	ottobre	2016.	
Ai	sensi	dell’art.	31	del	D.lgs.	50/2016	(artt.	9	e	10	del	D.P.R.	n.207/10)	e	per	effetto	della	determina	prot.	n.	4533/C2	
del	19/05/2016,	Responsabile	del	Procedimento	è	il	Dirigente	Scolastico	pro-tempore	dell’Istituto,	dott.	Mario	Lucidi.		
	
	

F.to	Il	Dirigente	Scolastico	
Mario	Lucidi	

*	La	firma	è	omessa	ai	sensi	del	D.lgs.	39	
del	12/02/1993	art.	3	

	


