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Cod.Id.: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-26– CUP: D87D17000260007   
Titolo: “Laboratori professionalizzanti – Multimediale” 

 
MIUR - UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE   

“I.T.C.  DI VITTORIO – I.T.I.  LATTANZIO” 
Via Teano, 223 - 00177 Roma  06121122405 / 06121122406 

Cod. Min. RMIS00900E     rmis00900e@istruzione.it  -  rmis00900e@pec.istruzione.it 
Cod. fiscale 97200390587  -  Codice IPA  UFDVEP 

 
 

         Roma, 12 aprile 2019 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  n. 22 
    
  

Oggetto:  FESR (Fondi Strutturali Europei) – PON (Programma Operativo Nazionale) 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020 
 Avviso MIUR AOODGEFID - Reg.Uff. 0037944 del 12/12/2017 
 Progetto PON Cod. Id. 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-26  

Laboratori professionalizzanti – Laboratorio linguistico Multimediale 
 
Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-26 
CUP D87D17000260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  PON  –  Programma  Operativo  Nazionale  2014-2020  “Per  la  scuola  –  
competenze ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID Reg. Uff. 0037944 del 12/12/2017 “Laboratori 
professionalizzanti” - Asse  II  –  Infrastrutture per l'istruzione  -  Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR).  Obiettivo  Specifico  10.8  Infrastrutture per l’istruzione  
- Azione 10.8.1 

VISTO il Piano presentato dall’Istituzione scolastica in data 16/03/2018 e registrato dal 
MIUR con prot. 1009715_00056, comprendente il modulo Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base: “Laboratorio linguistico multimediale” 

VISTA la nota MIUR  AOODGEFID Reg. Uff. 009899 del 20/04/2018 con la quale questa 
istituzione scolastica è stata formalmente autorizzata ad avviare il relativo progetto, 
avendo assegnato un budget complessivo di spesa pari a € 25.000,00 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016-2019 dell’Istituzione scolastica 
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VISTO il Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 
CI_V04_D08.07-03-19 del 07/03/2019 e, in particolare del sotto-conto A03/16 
10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-26 Laboratorio linguistico multimediale 

VISTO il DPR n. 275 dell’08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti nella Pubblica Amministrazione” 

VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, recanti: “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Istituto, n. 69 del 06/10/2011 e modificato con delibera 
del Consiglio d’Istituto, n. 9 del 27/06/2016 

VISTA la determina dirigenziale n. 14 del 22/03/2019, con la quale venivano disposte le 
indicazioni riguardo i beni da acquistare e le procedure scelte 

CONSIDERATO che la richiesta di preventivi, inviata a cinque operatori del settore, 
consistente in un capitolato unico per una fornitura “chiavi in mano” di tutto il 
laboratorio linguistico multimediale ha avuto come esito la ricezione di preventivi di 
spesa da parte di un solo operatore economico 

CONSTATATO che potrebbe risultare più conveniente economicamente e più facilmente 
gestibile separare le procedure per l’acquisto delle attrezzature (pc, monitor, 
stampante) da quello del resto degli interventi richiesti (materiale informatico e 
specialistico, nonché l’installazione di tutti gli apparati di rete) 

VALUTATA altresì, la convenienza economico-funzionale a spostare l’acquisto dei notebook 
sull’acquisto di PC rigenerati di potenza superiore con relativi monitor LCD 21” 

CONSIDERATA l’esigenza, ai fini della realizzazione del progetto, di effettuare l’acquisizione 
di beni e servizi da operatori economici esterni 

VISTO l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che dispone “Prima dell’avvio 

della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”; 

DETERMINA 

 

ARTICOLO 1 – Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE 
 

E’ autorizzato l’avvio della procedura di acquisto dei beni previsti nella proposta progettuale 
 

ARTICOLO 2 – BENI DA ACQUISTARE 
 

I beni da acquisire, elencati nella proposta progettuale, vanno distinti in due specifici lotti: 
 

LOTTO 1 – Attrezzature tecnologiche per la didattica 
 

n. 28 PC rigenerati, i5-4570 o sup., Ram 4Gb, HD 500Gb, Lettore DVD, S.O. Windows 10 Pro 
n.   1 PC rigenerati, i5-4570 o sup., Ram 4Gb, HD 500Gb, Lettore DVD, S.O. Windows 10 Pro 
n  28 Monitor LCD 21” 
n.   2 Monitor LCD 21” 
n.   1 Stampante HP Laserjet  
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LOTTO 2 – Arredi e attrezzature specialistiche, informatiche e di rete, installazione apparati 
laboratorio 
 

n.   1 Tavolo regia 
n. 1 Modulo alimentazione apparecchiature regia 
n. 14 Linea alimentazione banchi 
n. 14 Linea rete LAN 
n. 1 Switch gigabit 24 porte 
n. 28 Cuffie  con microfono professionale 
n. 28 Licenze rete didattica 
n. 1 Installazione di tutti gli apparati hardware e software 
 

ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEI BENI 
 

Constatata l’assenza all’interno della Convenzione Consip di convenzioni aventi ad oggetto 
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente fornitura, tanto riferiti al lotto 1, quanto 
riferiti al lotto 2, le procedure da adottare per l’acquisizione dei beni e servizi sarà la seguente: 
 

Lotto 1: RDO su MEPA a cinque operatori economici del settori, scelti attraverso un’indagine 
effettuata su MEPA, con criterio di ricerca “PC HP 800 Refurbeshed”.  Sarà scelta l’offerta, a 
corpo, con il prezzo più basso.  
 

Lotto 2: Indagine di mercato condotta con richiesta di almeno tre preventivi ad altrettanti operatori 
economici del settore.  Sarà scelta la soluzione ritenuta più conveniente dal punto di vista didattico 
e economico. 

 

ARTICOLO 4 – BUDGET DI SPESA 
 

Per l’acquisto di tutte le attrezzature del lotto 1, il budget di spesa massimo è fissato in € 14.0000, 
IVA compresa, mentre per l’acquisizione dei beni e dei servizi del lotto 2, il budget di spesa 
massimo è fissato in € 8.260,00, IVA compresa. 

 
ARTICOLO 5 – RIUTILIZZO DELLE EVENTUALI ECONOMIE DI GESTIONE 

 

Eventuali economie prodotte su uno o l’altro lotto, possono essere riutilizzate aumentando, 
eventualmente, il budget a disposizione, per incrementare e/o migliorare la dotazione tecnologica 
del laboratorio, coerentemente con gli obiettivi fissati nel progetto. 

 

ART. 6 – IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

Le spesa, saranno imputate sul Programma Annuale 2019, approvato con delibera del Consiglio 
d’Istituto CI_V04_D08.07-03-19, in particolare il sotto-conto A03/16 10.8.B1-FESRPON-LA-2018-
26 Laboratori innovativi / Multimediale  

 
ART. 7 – RISERVA CONCESSE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

L’istituzione scolastica deve sempre riservarsi la condizione di non procedere all’acquisizione dei 
beni richiesti se l’offerta migliore venisse giudicata incongrua. 

 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il responsabile del procedimento (RUP) è il dirigente scolastico, prof. Claudio Dore 
 

ART. 9 – OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ 
 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgvo 14 marzo 2013, n. 33 – decreto trasparenza, gli elementi 
fondamentali del contratto di acquisto dei beni e le modalità utilizzate per la scelta dell’operatore 
economico saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito web 
dell’istituzione scolastica. 
 

il dirigente scolastico 
prof. Claudio Dore 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


