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CPIA SIRACUSA 
Centro Provinciale Istruzione Adulti 

C.F. –93075960893    Codice meccanografico: srmm07100l 
Sede amministrativa: Via M. G. Caracciolo, 2 – 96100 Siracusa 

tel. 0931496900 fax 0931490942C.U. UFVQ66 
p.e.o.:srmm07100l@istruzione.it - p.e.c.: srmm07100l@pec.istruzione.it 

sito web:cpiasiracusa.edu.it  

 

 
Albo Pretorio on-line 

Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 

Atti 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Progetto P.O.N. codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-544, - Codice C.U.P. G32G20001030007.  

Determina a contrarre per acquisizione attrezzature previste dal Progetto. 

 
 

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. 23maggio 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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 36 c.2 lett.a)   relativo alla 

procedura di affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 

VISTO  Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.A. della Regione Sicilia n.7753 del 28 dicembre 2018 concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione Sicilia"; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 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 forniture”; 
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VISTI i 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; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con nota 

AOODGEFID prot. n. 11057 del 14 maggio 2020; 

VISTA la nota prot. n. 11114 del 15/5/2020 relativa alla pubblicazione delle autorizzazioni relative 

all'Avviso PON FESR n. 10478/2020 "Smart class per i CPIA, le sezioni carcerarie e scuole polo in 

ospedale" 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11316 del 22 maggio 2020 con la quale la Direzione Generale 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto avente il codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-544 

CUP: G32G20001030007 dal titolo “La Scuola….in linea!” Modulo “Apprendere insieme in 

rete.” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 20.000,00; 

PRESO ATTO che, con decreto di variazione del Dirigente scolastico prot. n. 2886 del 03/06/2020, la superiore 

somma di € 20.000,00 (comprensiva di tutte le spese previste) è stata inserita nella previsione del 

Programma Annuale 2020 nelle ENTRATE – Modello A, Aggr. 02 - Finanziamenti dall'U.E- e 

imputato alla Voce 02/01 -) e nelle uscite del Modello A Programma Annuale 2020 il finanziamento 

per il piano integrato è stato registrato al Progetto/Attività - A03/02 come definito dal codice 

assegnato 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-544 “La Scuola….in linea!”, ed approvata da parte del 

Commissario Straordinario; 

VERIFICATA  ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 

la fornitura “de quo” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip come da protocollo n. 

4792 del 11/09/2020; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione 

al minor prezzo, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione 

dell’appalto), co. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 

cui all’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole 

contenuto tecnologico e carattere innovativo. 

 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – Oggetto 
Di deliberare l’avvio della procedura per Richiesta di Offerta (RdO) per acquisizione di beni e servizi della fornitura 

e segnatamente apparecchiature informatiche, nell’ottica della creazione di una "Smart class" nell’ambito del 

progetto FESR “10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-544 prevista e normata dall’art. 3, co. 

2, lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità 

nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. 

Gli operatori economici saranno individuati secondo la seguente procedura:  

 L’amministrazione procederà direttamente alla scelta delle ditte iscritte sul MEPA;  

 L’individuazione delle ditte da invitare sarà effettuata in base al criterio della territorialità in modo che sia 

garantita l’assistenza in loco.  

 

Lotto 1 (unico)Apprendere insieme in rete: 

 

N. 30 PC fissi \ mobili  

N.35 Accessori e periferiche hardware  

N. 3 Hardware connettività (modem, router, internet key) 

N. 1 armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi 

N. 2 LIM, monitor touch screen e analoghe superfici di proiezione 
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N. 2 armadietto di sicurezza da muro per custodia e ricarica dispositivi 

N. 1 software per la sicurezza della rete didattica 

N. 3 Tablet 

 

Art. 2 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art. 1 è stabilito in € 14.754,10 

(quattordicisettecentocinquantaquattro/10) imponibile + IVA al 22% pari ad € 3.245,90. 

Qualora nell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle forniture di cui trattasi entro i limiti del quinto del 

corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del 

seguente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs.50/2016. 

Il pagamento per la fornitura e l’installazione del materiale è subordinato all’accredito dei fondi da parte del MIUR 

salvo diverse indicazioni dell’AdG. 

 
Art. 3 

 Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor presso”, ai sensi dell’art. 95 D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, 

secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 

Nel caso di parità dell’importo della spesa nelle offerte ricevute, si procederà a sorteggio, a seduta aperta alle Ditte 

interessate; utilizzando il portale MEPA, saranno invitati i Legali rappresentanti o loro delegati.  

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida 

o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea art. 95 comma 12 d.lgs. 50/2016. 

La fornitura sarà aggiudicata dopo l’espletamento dei controlli di cui all’art. 33 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

 

Art. 4 

L’istituzione, in funzione della realizzazione del preminente interesse pubblico perseguito, potrà richiedere al 

fornitore, nei casi previsti dall’art. 106 comma 12 d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, variazioni in aumento o diminuzione 

delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo 

alle nuove prestazioni.  

 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. La fornitura si intende comprensiva di spedizione porto-franco.  

La fornitura è da intendersi con la formula “chiavi in mano”. 

 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella Richiesta di Offerta (RdO). 

 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Simonetta Arnone 

 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione Trasparente della scuola e sul sito web 

dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
 

http://www.cpiasiracusa.edu.it/
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