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Prot. n. 2120/ A2bis  

del01/08/2016C.U.P.: 

F36J150017000007 

C.I.G.:66602357C9 

 

All’Albodell'Istituto 

AlSitoWebIstituzionale 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
 

VISTA lalegge7agosto1990,n.241“Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoedi 
diritto 
diaccessoaidocumentiamministrativi”ess.mm.ii.; 

VISTOilDecretodelPresidentedellaRepubblica8marzo1999,n. 275,concernenteilRegolamentorecantenorma 
inmateriadiautonomiadelleIstituzioniScolastiche, ai sensidellalegge 15marzo1997, n.59; 

 

VISTAlalegge15marzo1997n.59,concernente“DelegaalGovernoperilconferimentodifunzioniecompitialleregionieden
tilocali,perlariformadellaPubblicaAmministrazionee perlasemplificazioneamministrativa"; 

VISTOilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante“Normegeneralisull’ordinamentodellavoroalledipendenzedell
aAmministrazioniPubbliche” ess.mm.ii.; 

 

VISTOl’art.125delD.Lgs163/2006“Codicedeicontrattipubblicidilavori,servizieforniture”; 
VISTOilRegolamentodiesecuzionedelCodicedeiContrattiPubblici(D.P.R.5ottobre2010,n.207); 
VISTOilDecretoInterministeriale1febbraio2001n. 44, 

concernente“RegolamentoconcernenteleIstruzionigeneralisullagestioneamministrativo-
contabiledelleistituzioniscolastiche"; 

VISTO   l ’avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/12810 DEL15/10/2015 
Emanate nell’ambito del PON ( Programma Operativo Nazionale)2014IT05M2OP001“ 

Per la scuola competenze e ambienti 
perl’apprendimento”atitolaritàdelMinistrodell’Istruzione,dell’UniversitàedellaRicerca,approvato da 
partedellaCommissioneEuropeacondecisioneC(2014)n.9952,del 17 dicembre2014; 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento nel sistema 
informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot.AOODGEFID/5489del 17 
marzo 2016; 

 

 
 

 

MIUR 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“VIA DELL’IMMACOLATA 47” 

Via dell’ Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM) 
Tel. 06121124295- Fax 0766500028 

email: rmis10100r@istruzione.itpec: rmisr10100r@pec.istruzione.it 
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U.E. 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.54 del 26/05/2016 di assunzione al bilancio del Progetto PON 
Realizzazione  AMBIENTI DIGITALI; 

 

VISTA     La nota MIUR prot.   AOODGEFID/5891 DEL 30/03/2016  di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione10.8/10.8.1del PON-

ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M2OP001“Perlascuolacompetenzeeambientiperl’apprendimento”c

on oggetto“autorizzazione progetto e di impegno di spesa finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali –Fondo Europeo di sviluppo Regionale(FESR)-Obiettivospecifico10.8–Diffusione della Società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e d ‘adozione di approcci didattici innovativi-

Azione10.8.1–Interventi strutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” 
 

VISTELe linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”pubblicate 
con nota 1588 del 13/01/2016 e le disposizioni perl’attuazione dei 
progetti“prot.AOODGEFID/2224DEL28/01/2016; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori,servizie forniture che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in autonomia; 

 

 

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

DECRETA 

                                                           Art. 1  Oggetto 

 Si procede all’acquisizione della fornitura servizi mediante richiesta di RdO sul MEPA del progetto come di 
seguito indicato: 

 

10.8.1 Obiettivo specifico e  azione del PON 

A3. Sottoazione/progetto 

FESRPON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,ovvero il fondo strutturale che cofinanzia il 

progetto 

LA Regionedi riferimento 

2016 Anno di autorizzazione 

344 Numero progressive del progetto 

  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante bando aperto . 
La fornitura dei suddetti servizi dovrà essere conclusa improrogabilmente entro 60 giorni dalla stipula del 
contratto 

 
 

 

Art. 2Criteriodiaggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso , ai sensi dell’art.82 del D.Lgs163/2006 ess.mm.ii 
secondo i criteri stabiliti dall’RdO del MEPA. 

 

Art. 3 Importo 

Questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento dell’azione riguardante i 

seguenti moduli: 

 

 



 

DALLE AULE AGLI SPAZI DIDATTICI  
TIPOLOGIA DESCRIZIONE Q.tà 

VIDEOPROIETTORI FISSI NON 

INTERATTIVI 

Videoproiettori fissi da 2700/3000 ANSI 

lumen 

23 

PC  LAPTOP (NOTEBOOK)  
 
 
 
 

Notebok processore Intel core i3 o 
equivalente  

23 
 
 

ACCESSORI PER LABORATORI  Staffe fissaggio proiettori , cavi  23 

Spesa totale IVA esclusa €  15.081,96 

Spesa totale IVA inclusa € 18.400,00 

 

 

POSTAZIONI  INFORMATICHE PER L’ACCESSO DELL’UTENZA E DEL PERSONALE DI SEGRETERIA AI 

DATI E AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE Q.tà 

SERVER  SERVER TOWER CPU INTEL XEON  1 

 Spesa totale IVA esclusa €  1.639,34 

 Spesa totale IVA inclusa €  2.000,00 

 

L'importo complessivo stimato del presente appalto di cui all’art.1, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di € 16.721,31 IVAESCLUSA. 

 

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.311 del D.P.R.207/10. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio dovrà essere realizzato nei tempi e nei modi richiesti di cui all’art.1 a partire dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatari



 

 

 

Art.5  Pubblicazione 
 

Ai sensi dell’art.37 comma 2 del D.lgs33/2013 (obblighi di trasparenza) la presente determina a 

contrarre viene pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica www.iisguglielmotti.gov.it in data  

01/08/2016 

Art.6 Responsabile delProcedimento 
 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Giuseppa Maniglia . 

Di pubblicare copia della presente Determina Dirigenziale all’Albo dell’Istituto Scolastico a norma 

dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.267del18/08/00. 

 
 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. ssaGiuseppa Maniglia  
 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 

21 D.Lgs 82/2005 

 

http://www.iisguglielmotti.gov.it/

