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    Prot. N.4950/B15                                                           BUGGIANO 27 DICEMBRE 2016 
 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto delle economie residuali 
(precedente determina Prot. 4113/b15 DEL7/11/2016) 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20141T05M2OP001  “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II -  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 di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Progetto ammesso al finanziamento per la Regione Toscana  con codice 

identificativo  10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-12 

CUP: C36J15000940007                                                                   

Il Dirigente Scolastico 

Istituito Comprensivo “Salutati-Cavalcanti” di Borgo a Buggiano (PT) 

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. 23maggio 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.; 

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 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 ; 

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 D.Lgs 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 “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA   La comunicazione della Commissione Europa 2020 “Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva del 03/03/2010; Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla 

preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020 del 
9/11/2012 
 
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 
Dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 

1080/2006 ;Regolamento (UE) N. 1303/2013 del  Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
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Fondo di coesione, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 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,  

VISTA  la nota  prot.n. AOODGEFID/1718 del 15/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale-Uff IV , con la quale è stato reso noto l’elenco dei 354 progetti ammessi a 

finanziamento per la regione Toscana ; 

CONSIDERATO che il progetto presentato dall’IC Salutati-Cavalcanti di Borgo a Buggiano (PT)  a cui è 

stato assegnato codice identificativo  10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-12  è tra i progetti ammessi 

al finanziamento  per un importo autorizzato di 18.500,00 euro complessivi  

VISTA  la nota  prot.n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale 

l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV , con la quale  l’IC Salutati-Cavalcanti di Borgo a 

Buggiano (PT ) è stata NOTIFICATA AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA  

finalizzato alla realizzazione ,all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan  

codice identificativo nazionale   10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-12  ; 

VISTA l’autorizzazione del Responsabile del Settore Pianificazione e Progettazione –Lavori Pubblici del 

Comune di Buggiano all’ esecuzione dei lavori per la realizzazione alla realizzazione ,all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan del 26/09/2015; 

VISTE   la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1718 del 15/01/2016 che fissa puntualmente adempimenti 

modalità e tempistica per la realizzazione dei progetti ; ”linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 

del 13/01/2016 e parte integrante dell’autorizzazione dei progetti ; le “disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione dei progetti” ; il “manuale per la gestione informatizzata dei progetti” ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d' lstituto n.6 del 29/9/2015   con la quale è stato approvato il progetto 

PON 2014-2020 "Realizzazione rete LAN/WLAN";  

VISTO la delibera n. 21 del 3/2/2016 con la quale il consiglio di istituto approvava il programma annuale 

2016 che contiene il progetto     10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-12  “Nativi Digitali” 

VISTA  l’attestazione del D.S.GA. dell’accertamento di entrata del 17/02/2016 prot 720/B15 per 

l’acquisizione dei finanziamenti sull’aggregato 4/01 “ Finanziamenti  da Enti Lolali-UNIONE Europea di €. 

18.500,00 del Programma Annuale 2016 a copertura finanziaria dell’apposito Aggregato di Spesa “P-

Progetti-P47 “FSERPON-RETE WIFI per Nativi Digitali” di €. 18.500,00; 

VISTO  l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute 

a  provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di  

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o  

attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare  

le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento 



messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

VERIFICATO  che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle  

Finanze per i servizi informativi pubblici, in data 04/03/2016 ha attivato una                     convenzione 
per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, della quale risulta aggiudicata ria la Ditta Telecom Italia 
S.p.A. ;  

CONSIDERATO che l’Istituto ha aderito alla Convezione Reti Locai 5 della  Ditta TELECOM ITALIA SPA 
affidataria della Convenzione per la realizzazione/implementazione della  Rete Wifi ove non sono stati 
forniti i notebook facenti parte del progetto;  
VISTO  il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi ;  
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo al Nuovo Codice degli Appalti in particolare      
l’art. 36 (Contratti sotto soglia); 
VISTA la specificità del progetto e la potenzialità della fornitura iniziale ; 

DETERMINA 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.1 
di provvedere all’acquisto n. 2  notebook ed 1 software di sistema   per le economie residuali del progetto 

secondo la procedura di affidamento diretto alla ditta 2 B System  di Pistoia  individuata in quanto 
aggiudicataria del bando  esperito con determina Prot.n. 4113/B15 DEL 7 novembre 2016  con  criterio di 
scelta del contraente del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 tramite 

RDO/MEPA.  
 

Art. 2. Importo della fornitura 
 

L’importo di spesa per la fornitura di cui sopra , 2  notebook ed 1 software di sistema è di €. 1.079,80 
I.V.A  esclusa (1.079,80x 22%=237,56 I.V.A) per un totale di €. 1.317,36, cui è applicato split 

payment in attuazione dell’articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 190/2014, Legge stabilità 2015. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, 
comma 12, D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50.  

Art.3 Modalità di acquisizione della fornitura 
La corrispondenza tra le caratteristiche della fornitura gara e il servizio sarà verificata in sede di  

esecuzione . L’eventuale scostamento sarà causa di rivalsa per inadempienza contrattuale.  
Art. 4 RUP 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  il  Responsabile del Procedimento è  il Dott. Vincenzo 
Peluso  Dirigente scolastico dell’Istituto .  
 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                       Dott. Vincenzo Peluso                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
    

                                                                                                                                                                                                                 
 

                                

 
 
 
 

 
 

 


