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Oggetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 –
Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-178 progetto:
Cl@sse3.0
DETERMINA a CONTRARRE
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia dell’Istituzioni Scolastiche;
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 l’art. 36 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
forniture modificato dal D.Lgs. del 19/04/2017 n. 56;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 “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, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020;
VISTE le delibere n. 1 del Collegio dei Docenti del 10/11/205 e n° 4 del C.I del 17 Novembre
2015 di partecipazione al PON “Ambienti digitali”
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25 luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto PON “codice 10.8.1.A3-FESRPON –
LA-2017-178”;
RILEVATA la necessità di approntare piccoli adattamenti edilizi nelle classi in cui verranno
installate le LIM finalizzate ad ottimizzare l’uso delle LIM stesse, nell’ambito del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LA-217-178;
VISTO le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;
VISTO il contratto relativo alla RDO n. 1833993
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire la prestazione tramite una Convenzione-quadro Consip;

RILEVATO che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, ne di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che
l’affidamento dell’acquisto richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e di
cui all’art. 34 c. 1 del D.I. 44/2001;
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata
l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
CONSIDERATO che, in seguito ad indagini di mercato, la ditta Furio Costruzioni s.r.l. ha
assicurato la realizzazione di quanto richiesto in tempi celeri congrui con la chiusura del progetto.
DETERMINA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
E’ avviata la procedura per la realizzazione di piccoli adattamenti edilizi nelle classi in cui verranno
installate le LIM del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-217-178 di realizzazione di Ambienti
Digitali da parte della ditta Furio Costruzioni s.r.l.
Articolo 3
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura, di cui all’art. 1 è di euro 1.127,28 IVA
inclusa.
Articolo 4
I piccoli adattamenti da apportare riguardano:
Punti Prese F.M. n° 3 Gruppo prese per posto lavoro, tipo componibile per canaline a battiscopa.
Compresi: cavi, collegamenti elettrici, scatole porta apparecchi, elementi di derivazione e
apparecchi terminali. composto da: - n. 1 scatola 6 posti contenente n.2 prese bipasso 2x10/16A+T
e n.2 prese UNEL, cavi N07G9-K. Fornitura e messa in opera, comprese eventuali opere murarie
accessorie. Montaggio esterno in canalina
Presa Utenti Fonia Dati tipo RJ45,n°4 cat. 6.Compresi: cavi, collegamenti elettrici, scatole porta
apparecchi, elementi di derivazione e apparecchi terminali. composto da: - n. 1 scatola 2 posti
contenente n.2 elementi RJ45. Fornitura e messa in opera, comprese eventuali opere murarie
accessorie. Montaggio esterno in canalina
Fornitura e messa in opera di canalina in pvc bianco della sezione idonea al passaggio di cavi
elettrici e di rete di cui alla voi precedenti, mt 96.
Certificazione di conformità della parte d'impianto realizzato.
Articolo 5
La presente determina sarà pubblicata all’Albo on line.
Roma, 17/04/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia Gabrielli

