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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NICOLO’ PALMERI”  

Distretto 8/46- Piazza Giovanni Sansone , 12 - 90018 Termini Imerese (PA) 
    Tel. 091/8144145 -Fax 091/8114178 - C.F. 87000710829  - Cod. M ecc. PAIS019003 

e-mail pais019003@struzione.it  -  pais019003@pec.istruzione.it -  www.liceopalmeri.gov.it 

 

 
 

 
 

                                                                                                  All’Albo on line della scuola  

                                                                                                  Agli Atti  

 

 

Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Prot. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base.  

Cod. Id. del Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-163 - CUP B64F18000070006 – Codice 

Identificativo di Gara (CIG): Z0F25D1089 

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.;  

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 Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”;  

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207);  
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VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di 

appalti e concessioni”;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Contratti sotto soglia”;  

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale. Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9867 del 20-04-2018 recante “Avviso pubblico per 

la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Prot. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base” – Autorizzazione progetto; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1002 del 20-04-2018 recante “Avviso pubblico per 

la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Prot. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base.” Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa.  

VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 avente per oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto 

in data 14 dicembre 2017 (Delibera n. 18);  

VISTA la delibera n 31 del Consiglio di istituto del 05/09/2018 di variazione in bilancio della 

somma di € 24.981,24 assegnata per la realizzazione del progetto pon 10.8.1.B1-FESRPON-SI-

2018-163; 

VISTA la necessità di dover procedere all’acquisizione della fornitura relativa al progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-163 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze chiave; 

TENUTO CONTO che la Legge 24 Dicembre 2012 n. 228, art. 1 c. 150 impone l’obbligo anche 

alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare beni e servizi attraverso il sistema 

delle convenzioni quadro presente in CONSIP;  

PRESO ATTO che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP attive relative a soluzioni 

integrate per la scuola digitale e/o che per le convenzioni attive relative ai prodotti del progetto 

non vi sono prodotti con caratteristiche similari o superiori e che è vietato l’artificioso 

frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura prevista dal D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento  

DECRETA 

ART. 1 - OGGETTO  

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18/04/2016 tramite di Richiesta di Offerta (RDO) agli operatori economici 

individuati da invitare sul MEPA per l’acquisto di servizi e forniture, necessari alla realizzazione 

del progetto PON “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” di cui all’avviso Prot. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 
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competenze di base. Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-163 - 

CUP B64F18000070006 come di seguito: 

 

Tipologia  Descrizione Quantità 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 

individuale (pc desktop, pc laptop, tablet, 

smartphone) 

PC i5 Ram 8GB HD 1 TB 

Masteriz DVD Win 10 Tast/M 

1 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 

individuale (pc desktop, pc laptop, tablet, 

smartphone) 

Cuffie 25 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 

individuale (pc desktop, pc laptop, tablet, 

smartphone) 

Monitor Full HD 1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili 

accessori di un laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Switch rete 5 porte 

 

1 

Software strettamente indispensabili per 

l’utilizzo didattico ottimale delle 

apparecchiature (controllo su totale software non 

superiore al 20%) 

Software Mult/linguist 

Professionale 1+24 licenze 

1 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 

collettiva (stampanti, scanner, videproiettori, 

videoproiettori interattivi, LIM, document 

camera, ecc) 

Kit Lim Smartboard+ 

VideoProiettore + Casse 

1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc Scrivania per docente + sedia 1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc tavolo biposto per alunni + sedia 11 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 

realizzazione del laboratorio 

Access Point Professionale Dual 

Band con connessioni multiple 

1 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 

individuale (pc desktop, pc laptop, tablet, 

smartphone) 

PC Desktop Small Form Factor 

con monitor; i3; 4GB DDR4 - 

HDD 500GB scheda grafica; 

Masterizzatore DVD - Windows 

10 - Mouse e tastiera - 

Connettività Gigabit Ethernet + 

WiFi; monitor LED 21.5” FullHD 

20 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) Armadio Metallico ad Ante 

battenti con serratura 

1 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 

collettiva (stampanti, scanner, videoproiettori, 

videoproiettori interattivi, LIM, document 

camera, ecc) 

Multifunzione 4 in 1 Laser B/N 1 

 

La fornitura dei beni dovrà essere effettuata secondo le modalità, le specifiche tecniche e per le 

quantità indicate nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico della RdO, mediante lotto unico, con 

la formula chiavi in mano (fornitura, installazione, configurazione, assistenza al collaudo, 

addestramento all’uso delle attrezzature).  

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di cinque, saranno individuati con 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto dell’avviso esplorativo per la ricerca di 

manifestazione di interesse da parte delle aziende abilitate sul MEPA, che valutano di poter 

concorrere per l’assegnazione dell’appalto.  
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Nel caso in cui il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti dovessero essere in numero superiore a cinque, si procederà con 

sorteggio pubblico a individuare le cinque ditte da invitare. 

Qualora, invece, il numero delle manifestazioni di interesse fosse inferiore a cinque, l’istituto 

scolastico individuerà direttamente sul MEPA i concorrenti da invitare, per raggiungere il 

numero previsto, secondo il criterio della localizzazione provinciale e successivamente regionale 

(cfr.”Linee guida della AdG prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016)  

Art. 2 Importo  

L’importo di spesa a base di gara è di € 18.031,00 ( IVA esclusa). Esso comprende la fornitura, 

l’installazione, la configurazione, l’assistenza al collaudo, l’addestramento all’uso delle 

attrezzature.  

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 espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 

50/16.  

Il pagamento per la fornitura è subordinato all’accredito dei fondi da parte del MIUR.  

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 

50/2016. L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto indivisibile dichiarato. L’Istituzione 

Scolastica si riserva la possibilità di non aggiudicare, anche in presenza di offerte valide, e la 

possibilità di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta.  

 

Art. 4 - Tempi di esecuzione  

Tempi di esecuzione La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 – Codice CIG  

Alla presente procedura di acquisizione in economia è assegnato il seguente Codice 

Identificativo di Gara: Z0F25D1089. Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le 

successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di 

pagamento. 

 

Art.6 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni 

Lo Cascio, mentre il DSGA Silvana Maniscalco viene nominata responsabile dell’Istruttoria che 

ha le funzioni di ufficiale rogante per la stipula dei contratti che richiedono forma pubblica.  

 

Art. 7 – Pubblicità  

Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito www.liceopalmeri.gov.it sezione PON/POR. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Lo Cascio 

 
 
 
 
 
 


