
 

 
 
 
 
 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di LAMON 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado – Lamon e Sovramonte 

 Via Paganini L.  51, 32033,  Lamon (BL) - Tel 0439 9014 – Fax 0439 793071 - C.F.82002030250  

PEO: blic815005@istruzione.it; PEC: blic815005@pec.istruzione.it  sito web: www.iclamon.org 

:::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

                                                                                            Lamon, 19 gennaio 2018 

 
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola  -  competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Codice Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2017-58 

    Codice  CUP n. H66J15002040007 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE n°2 - PROGETTO PON 

 
Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto1 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
FESRPON-VE- 

2017-58 

Ausili per l’inclusione 

degli alunni con BES, 

LIM, laboratori, pc per 

segreteria 

€ 21.349,00 € 600,00 € 21.949,00 

 

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.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il codice appalti pubblici D. LGS.50/16; 

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

207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2001,n, 

207); 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO il POF 2017-18 e  l’iscrizione in Bilancio del Progetto summenzionato (delibera del Consiglio 

d’Istituto del 26 ottobre 2017); 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota M.I.U.R prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti 

PON 2014/2020 in base alle risorse liberate e alle disponibilità residue; 

VISTO  Il regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

              negoziale da parte del Dirigente Scolastico;       

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

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

dei servizi/forniture (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50). 

 

DECRETA 

 

Art. 1  Oggetto 
Si decreta l’avvio delle  procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario con procedura 
comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 mediante Richiesta d’Offerta (R.diO.) su Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della fornitura di: 
 
LOTTO N. 1 

 n. 3 Personal Computer fissi per la segreteria, Processore Intel Core  i3-7100, 

RAM  DDR4 4GB, Hard Disk: SSD da 250 GB,  Microsoft Windows 10 Professional 

 n. 3 monitor LED da 21,5” multimediale; 

 n. 1 stampante multimediale. 

 
LOTTO N. 2 

 attrezzature e materiale didattico per laboratori come da capitolato tecnico allegato. 
 
LOTTO N. 3 

 n. 3 Display interattivo 65” UHD 4K completo di PC integrato Intel Core i3. 

 
LOTTO N. 4 

 n. 1 fotocamera Nikon Coopix B500; 

 n. 1 videocamera Sony HDR-CX625; 

 n. 1 cavalletto per videocamera Sony VCT-R640. 
 

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 50/2016 e 
ss.mm.ii, a condizione che le offerte rispettino  i requisiti minimi stabiliti dal Disciplinare Tecnico. 
 
 

mailto:blic815005@istruzione.it
mailto:blic815005@pec.istruzione.it


 

 
 
 
 
 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di LAMON 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado – Lamon e Sovramonte 

 Via Paganini L.  51, 32033,  Lamon (BL) - Tel 0439 9014 – Fax 0439 793071 - C.F.82002030250  

PEO: blic815005@istruzione.it; PEC: blic815005@pec.istruzione.it  sito web: www.iclamon.org 

:::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

Art. 3  Importo 
L’importo a base di gara per il lotto n. 1  è di €. 2.049,18 (Duemilaquarantanove/18) IVA al. ordinaria 
esclusa. 
L’importo a base di gara per il lotto n. 2  è di €. 6.622,95 (Seimilaseicentoventidue/95)  IVA al. 
ordinaria esclusa. 
L’importo a base di gara per il lotto n. 3  è di €. 8.114,75 (Ottomilacentoquattordici/75)  IVA al. 
ordinaria esclusa. 
L’importo a base di gara per il lotto n. 4  è di €. 704,92 (Settecentoquattro/92)  IVA al. ordinaria 
esclusa. 

 

Art. 4  Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavoratori decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art.5  Approvazione atti allegati 
La richiesta di offerta (Rdo) sul MEPA verrà corredata da apposito disciplinare di gara in cui saranno 
forniti ulteriori dettagli agli operatori economici invitati e il capitolato tecnico. 
Si approvano i suddetti allegati. 

 

Art.6  Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico reggente  Alessandro Bee. 

 
 
    Firmato digitalmente,  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Alessandro Bee 
 
 
 
 
 

All’Albo pretorio I.C. Lamon 
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