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VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 

Generale dello Stato ed 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

accesso ai documenti

VISTO il Decreto del Presidente 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa"; 

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,

VISTO il Decreto Legislativo 30 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 

del nuovo codice degli

516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 

generali sulla gestione amministrativo

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 

VISTO il PON Programma 

l’apprendimento” approvato 

Europea; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n

sull’obiettivo/azione 

Ambienti Digitali 

VISTA la Delibera del Consiglio

anno scolastico  2016

VISTA provvedimento n.2

VISTA la delibera n. 4 del consiglio di amministrazione del 06/09/2017 che eleva il limite di spesa per affido 

diretto alla soglia comunitaria di 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
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II Dirigente ScoIastico 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

 

l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296 VISTO le linee             guida

degli appalti pubblicate dal ANAC; VISTO l'art. , 1, commi 512, 514  e  

516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 VISTA la legge 28 gennaio 2016,

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo−contabile delle isCtuzioni scolastiche";

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303ƒ2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301ƒ2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013  relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola − competenze e ambienC per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione

la nota M.I.U.R. prot. n˚ AOODGEFId/31743 del 25/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON e il relativo finanziamento finalizzato alla realizzazione di 

 

Consiglio di Istituto n. 26 del 10/06/2016 Con la quale è stato ap

2016−17 ; 

n.2 iscrizione al bilancio del 25/10/2017 

la delibera n. 4 del consiglio di amministrazione del 06/09/2017 che eleva il limite di spesa per affido 

diretto alla soglia comunitaria di € 40.000, pubblicata in albo online con prot.

di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
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del Patrimonio e la Contabilità 

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 

1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

conferimento di funzioni e compiti 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

sull’ordinamento del lavoro alle 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

guida attuative 

l'art. , 1, commi 512, 514  e  

gennaio 2016, n.11 

2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

scolastiche"; 

disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FSE); 

− competenze e ambienC per 

con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

di approvazione dell’intervento a valere 

10.8.1.A3 del PON e il relativo finanziamento finalizzato alla realizzazione di 

approvato il POF per l’ 

la delibera n. 4 del consiglio di amministrazione del 06/09/2017 che eleva il limite di spesa per affido 

€ 40.000, pubblicata in albo online con prot. 2551/2016; 

l’acquisizione delle dotazioni e 
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dei servizi relativi al 

n. 44/2001); CONSIDERATO che ai sensi delle 

tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali 

poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della P

RILEVATA la non sussistenza di CONVEN2IONE CONSIP per i beni da

CONSIDERATO             che la spesa rientra sotto i valori di soglia

all'art. 34 D.I. n. 4

CONSIDERATA             la scadenza perentoria del 13.01.2018 per la stipula del primo contratto

CONSIDERATA             la scadenza perentoria fissata al 30 aprile 2018;

 

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

 

 

L’avvio della procedura di acquisto delle 

 

 

Tipologia Descrizione

Lavagna interattiva 
multimediale 

Monitor interattivo 65" (fino a 10 tocchi 
contemporanei)

PC Desktop (PC fisso) 
Postazione PC I5 RAM 8GB HDD 1TB WIN 10 
con Office 2016

 
TOTALE MASSIMO DELLA FORNITURA 

 

La procedura di acquisto individuata è la creazione di un RDO 

elencate nella parte narrativa della presente determinazione, invitando cinque operatori economici  individuati

che risultano abilitati, in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento e tra quelli che 

maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e 
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dei servizi relativi al progetto finanziato (ex art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e art. 34 DI 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono 

tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali 

poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

la non sussistenza di CONVEN2IONE CONSIP per i beni da acquistare 

CONSIDERATO             che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 35 D.lgs 50/2016 e nei valori di soglia di cui 

all'art. 34 D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATA             la scadenza perentoria del 13.01.2018 per la stipula del primo contratto 

CONSIDERATA             la scadenza perentoria fissata al 30 aprile 2018; 

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

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

della procedura di acquisto delle attrezzature indicate nella seguente tabella. 

Riepilogo Forniture 

Descrizione  Quantità  

interattivo 65" (fino a 10 tocchi 
contemporanei) 5 

Postazione PC I5 RAM 8GB HDD 1TB WIN 10 
con Office 2016 2 

 

DELLA FORNITURA € 18.720,00 

 

 

Art. 2 Procedura di acquisto individuata 

edura di acquisto individuata è la creazione di un RDO  sul MEPA, secondo quanto stabilito e con le motivazioni 

a della presente determinazione, invitando cinque operatori economici  individuati

, in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento e tra quelli che 

maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e 
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finanziato (ex art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e art. 34 DI 

norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono 

tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo 

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali 

poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

ubblica Amministrazione 

2016 e nei valori di soglia di cui 

creto 

Importo unitario (IVA 
inclusa) 

€ 3.412,16 

€ 829,60 

 

secondo quanto stabilito e con le motivazioni 

a della presente determinazione, invitando cinque operatori economici  individuati fra coloro 

, in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento e tra quelli che 

maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e 
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medie imprese, tenendo anche in consid

Ddd) della legge n.11ƒ2016. 

 

 

La fornitura dei beni per la realizzazione del progetto dovrà essere realizzata mediante unico lotto con la formula “chiavi i

mano” (fornitura, installazione, configurazione e presenza all’atto del collaudo)

 

L’importo di spesa per la fornitura di cui 

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 a

presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10

 

La fornitura dei beni e servizi e la posa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula

sistema del contratto con l’aggiudicatario.

La fornitura deve comunque essere tassativamente posta in opera e funzionante 

consentire l’attività di formazione prevista dal progetto, e il collaudo nei termini perentori individuati dall’

(30 aprile 2018). 

Il mancato collaudo impedisce l’invio dei documenti richiesti in Gestione unitarie progetti (GPU) e blocca l’erogazione dei 

fondi per il pagamento dei prodotti e dei lavori di installazione.

 

Art. 5 ResponsabiIe

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del

Procedimento il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Giovanna Nunziata.

 

 

 

Oltre a quanto sarà dettagliato nel disciplinare di gara, la stazione appaltante si riserva di applicare le clausole di acquisto 

diretto rivolgendosi alla ditta aggiudicataria, normate dal D.Lgs 50/2016, senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, se

corso della fornitura si verificassero economie tali da poter implementare gli ambienti digitali ovvero si verificasse la 

necessità di potenziarli con acquisti ulteriori non messi a bando ma tali da rendere necessario il reperimento di prodotti 

identici a quelli oggetto del presente avviso, di modo che se comprati con nuova e separata procedura potrebbe venir meno 

l’unitarietà dell’ambiente digitale progettato.

 

Per quanto riguarda le garanzie e l’assistenza, fatto salvo quanto esplicitato nel disciplinare d

riserva di decidere l’applicazione delle condizioni d

l’amministrazione stessa. 
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medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. 

La fornitura dei beni per la realizzazione del progetto dovrà essere realizzata mediante unico lotto con la formula “chiavi i

ornitura, installazione, configurazione e presenza all’atto del collaudo) 

Art. 3 importo e cIausoIa di tuteIa 

 

di cui all’art. 1 è di € 18720.00 (diciottomilasettecentoventi/00) 

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/

sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10 

Art.4 Termini per Ia fornitura 

La fornitura dei beni e servizi e la posa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula

l’aggiudicatario. 

La fornitura deve comunque essere tassativamente posta in opera e funzionante entro il 28 febbraio 2018

consentire l’attività di formazione prevista dal progetto, e il collaudo nei termini perentori individuati dall’

Il mancato collaudo impedisce l’invio dei documenti richiesti in Gestione unitarie progetti (GPU) e blocca l’erogazione dei 

fondi per il pagamento dei prodotti e dei lavori di installazione. 

Art. 5 ResponsabiIe unico deI procedimento 

2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Giovanna Nunziata. 

Art. 6 cIausoIe di saIvaguardia 

e a quanto sarà dettagliato nel disciplinare di gara, la stazione appaltante si riserva di applicare le clausole di acquisto 

diretto rivolgendosi alla ditta aggiudicataria, normate dal D.Lgs 50/2016, senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, se

orso della fornitura si verificassero economie tali da poter implementare gli ambienti digitali ovvero si verificasse la 

necessità di potenziarli con acquisti ulteriori non messi a bando ma tali da rendere necessario il reperimento di prodotti 

uelli oggetto del presente avviso, di modo che se comprati con nuova e separata procedura potrebbe venir meno 

l’unitarietà dell’ambiente digitale progettato. 

Per quanto riguarda le garanzie e l’assistenza, fatto salvo quanto esplicitato nel disciplinare di gara, la stazione appaltante si 

riserva di decidere l’applicazione delle condizioni di rinnovo previste dal D.Lsg 50/2016, ove ciò sia vantaggioso per 

 
 
                       Il Dirigente Scolastico 
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erazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. 

La fornitura dei beni per la realizzazione del progetto dovrà essere realizzata mediante unico lotto con la formula “chiavi in 

 IVA inclusa. 

dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto 

ccetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 

La fornitura dei beni e servizi e la posa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula a 

entro il 28 febbraio 2018, ciò anche al fine di 

consentire l’attività di formazione prevista dal progetto, e il collaudo nei termini perentori individuati dall’Autorità di garanzia 

Il mancato collaudo impedisce l’invio dei documenti richiesti in Gestione unitarie progetti (GPU) e blocca l’erogazione dei 

duato Responsabile del 

e a quanto sarà dettagliato nel disciplinare di gara, la stazione appaltante si riserva di applicare le clausole di acquisto 

diretto rivolgendosi alla ditta aggiudicataria, normate dal D.Lgs 50/2016, senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, se nel 

orso della fornitura si verificassero economie tali da poter implementare gli ambienti digitali ovvero si verificasse la 

necessità di potenziarli con acquisti ulteriori non messi a bando ma tali da rendere necessario il reperimento di prodotti 

uelli oggetto del presente avviso, di modo che se comprati con nuova e separata procedura potrebbe venir meno 

i gara, la stazione appaltante si 

2016, ove ciò sia vantaggioso per 

Il Dirigente Scolastico -  Rettore 
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“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
FESR Asse II - Obiettivo specifico 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento

PON

Per la scuola –

 

RUP:Dirigente Scolastico                             
Prof.ssa Giovanna Nunziata                          
rettore@convitto-cicognini.prato.gov.it            
Responsabile amministrativo                                 
DSGA Cristina Casini                           
amministrazione@convitto-cicognini.prato.gov.it
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento

delle competenze chiave. 
PON- FESR 12810 del 15/10/2015 

– competenze e ambienti per l’apprendimento

                 CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI     
             Piazza del Collegio,13 59100 Prato (PO)        

            Tel. 0574/43711   Fax 0574/437193    Email: 
Responsabile amministrativo                                       C.F.84007010485 
DSGA Cristina Casini                                    Codice univoco fatturazione UFJ70M      PEC : povc010005@pec.istruzione.it

cicognini.prato.gov.it  

                                                                                                                              

                                                                                              Prof.ssa Giovanna Nunziata
                                                                                                                                                    ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93)

Z6221344AF 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
conoscenza nel mondo 

– Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

competenze e ambienti per l’apprendimento 

Email: povc010005@istruzione.it 

povc010005@pec.istruzione.it 

 

                                                                          

Prof.ssa Giovanna Nunziata 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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