
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
ELEONORA D’ARBOREA 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo –  

Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 
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C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F97I18000460007 

Al Sito Web dell'Istituto 

All'Albo dell'Istituto 

Agli Atti 
 

DETERMINA INDIZIONE GARA SUL MEPA PER FORNITURA DÌ UN VIDEOPROIETTORE 
 

PROGETTO PON AVVISO MIUR Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - Azione  10.2.2A-FSEPON-SA-2018-82 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO 
 

 

 

VISTA 
 

VISTO 
 

 

 

VISTA 
 

 

 

VISTO 
 

VISTO 

 

VISTO 
 

VISTO 
 

 

VISTI 
 

 

 

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.; 

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.; 

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; 

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"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

l’ex art.125 del D.Lgs163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

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

n. 207); 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 , concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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; 

il PON - Programma Operativo Nazionale - Avviso pubblico Prot. Prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 – “Cittadinanza digitale” per la scuola primaria e 

secondaria di 1° grado - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A;
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VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 707/C14 dell'8/02/2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

VISTO la nota di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28251 del 30 ottobre 2018 per la 

realizzazione del progetto PON presentato da questo Istituto "Cittadinanza digitale 

DIGITAL WORLD", per un importo di € 22.728,00, nello specifico il modulo “CODING 

IN A GAME” per un importo  di € 5.682,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12 febbraio 2018, con la quale è stato        

approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-

SA-2018-82  con provvedimento Dirigenziale n. 6883-06/01 del 09.11.2018; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 3475/06-02 del 14/06/2019 che attesta  

l'assenza di convenzioni attive sulla piattaforma "Acquinretapa" di Consip per la fornitura 

oggetto del bando di gara;  

VISTA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture; 

TENUTO CONTO delle disposizioni impartite con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50) 

 

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

 

DECRETA 
 

           Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per 

l'acquisizione di UN VIDEOPROIETTORE per la realizzazione del progetto PON "Cittadinanza 

digitale DIGITAL WORLD - 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-82", mediante “richiesta di 

offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

A seguito di indagine di mercato e in considerazione delle attrezzature che si intende acquistare, 

sono stati invitati a partecipare alla gara n. 5 operatori economici del settore che esercitano nel 

territorio nazionale iscritti nel MEPA. 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50.  
Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 800,00 (in 

lettere ottocento/00), oltre l'IVA. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 31 luglio 2019. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approvano il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico allegati. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Onnis Susanna. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

            Susanna Onnis 

Firma autografa sostituita da indicazione a                                                                                                                                    

stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93 
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