
 

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°°  CCIIRRCCOOLLOO    
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it - clee02500p@istruzione.it 

Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563  Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P 

 

 

 

 

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  l'art.  1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208  

VISTA  la legge 28 gennaio 2016, n.11  

VISTO il D. I. 44/2001 

VISTO 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 forniture”; 

VISTI  i seguenti 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. 1303/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

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 dalla Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n.208 del 30/09/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali, Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”. Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”. 
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VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n.  AOODGEFID/5876 del 30/03/2016, con la quale è stata 

comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 

COMINCIAMO DA TRE, Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-383;  

VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016;  

VISTO   il Programma Annuale e.f. 2106;  

VISTO   il proprio Decreto, Protocollo n° 3658 del 06/06/2016, con il quale si determinava di 

scindere il progetto COMINCIAMO DA TRE, Codice identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-383, CUP I36J15001720007, attivando la Convenzione CONSIP – 

LAN 5 per la parte dei beni in essa inclusi e provvedendo all’acquisizione della restante 

parte delle forniture mediante acquisto su CONSIP – MEPA. 

VISTO   il proprio Decreto, Protocollo n° 4843 del 15/09/2016, con il quale si determinava l’avvio 

della procedura di acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D. I. 

44/2001, per la fornitura di cablaggio strutturato, messa in opera e in funzione con 

installazione, configurazione e collaudo, nonché ogni relativo servizio correlato, per la 

realizzazione della rete LAN del plesso di scuola dell’infanzia “Paolo Balsamo”   del II° 

Circolo Didattico di San Cataldo, nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, atteso 

che il preventivo di spesa trasmesso da Telecom Italia S.p.A a questa Istituzione scolastica 

comportava una valorizzazione economica nettamente superiore al finanziamento ottenuto; 

PREMESSO: 

1)  

 che con Determina Prot. n. 3658 del 06/06/2016 è stata indetta la procedura per 

l’affidamento delle forniture previste dal Progetto “Cominciamo da tre”, tramite RDO da 

effettuarsi sul MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs N.50 del 18.4.2016; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 che in data 30.06.2016, tramite RDO N. 1255491 sul MEPA è stato inoltrato l’invito a tutti 

gli operatori economici del Mercato Elettronico abilitati alla categoria della richiesta di 

offerta, fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 

del 14.07.2016; 

 che non è stato possibile procedere all'aggiudicazione, in quanto nessuna offerta è risultata 

idonea in relazione all'oggetto del contratto, e pertanto la gara è stata revocata. 

 

2)  

 che con Determina Prot. n. 4243 del 10/08/2016 è stata indetta la procedura per 

l’affidamento delle forniture previste dal Progetto “Cominciamo da tre”, tramite RDO da 

effettuarsi sul MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs N.50 del 18.4.2016; 
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 che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 che in data 11.08.2016, tramite RDO N. 1308755 sul MEPA è stata inoltrato l’invito a tutti 

gli operatori economici del Mercato Elettronico abilitati alla categoria della richiesta di 

offerta, fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 

del 30.08.2016; 

 che la gara è stata revocata, in quanto si sono verificate condizioni che avrebbero potuto 

compromettere la parità di trattamento delle diverse ditte invitate e che, conseguentemente, 

avrebbero potuto produrre soccombenze dell’Amministrazione in caso di contenzioso. 

3)  

 che con Determina Prot. n. 4605 del 07/09/2016 è stata indetta nuova procedura per 

l’affidamento delle forniture previste dal Progetto “Cominciamo da tre”, tramite RDO da 

effettuarsi sul MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs N.50 del 18.4.2016; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 che in data 07.09.2016, tramite RDO N. 1323389 sul MEPA è stata inoltrato l’invito a tutti 

gli operatori economici del Mercato Elettronico abilitati alla categoria della richiesta di 

offerta, fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 

del 21.09.2016; 

 che non è stato possibile procedere all'aggiudicazione, in quanto nessuna offerta è risultata 

idonea in relazione all'oggetto del contratto, e pertanto la gara è stata revocata. 

4) 

 che con Determina Prot. n. 5143 del 27/09/2016 è stata indetta nuova procedura per 

l’affidamento delle forniture previste dal Progetto “Cominciamo da tre”, tramite RDO da 

effettuarsi sul MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs N.50 del 18.4.2016; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 che in data 27.09.2016, tramite RDO N. 1323389 sul MEPA è stata inoltrato l’invito a 13 

operatori economici del Mercato Elettronico abilitati alla categoria della richiesta di offerta 

desunti dall’Albo Fornitori di questa scuola, fissando il termine per la presentazione delle 

domande entro e non oltre le ore 12:00 del 12.10.2016; 

 che non è stato possibile procedere all'aggiudicazione, in quanto nessuna offerta è risultata 

idonea in relazione all'oggetto del contratto, e pertanto la gara è stata revocata. 

VALUTATO  che il limite di spesa per l’affidamento diretto senza comparazione da parte del 

Dirigente Scolastico per l’attività di contrattazione relativa ad acquisti di beni, forniture e 

servizi di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, è stato elevato dal Consiglio di Circolo ad € 

20.000,00   

 

Protocollo n° 0005867 del 19/10/2016 - Titolario B.15.00 Contabilità generale 0



 

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°°  CCIIRRCCOOLLOO    
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it - clee02500p@istruzione.it 

Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563  Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P 

 

 

 

DECRETA 

 

Si avvia la procedura di acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D. I. 

44/2001, per la fornitura di beni e servizi per i seguenti moduli del Progetto “Cominciamo da tre”, 

codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-383: 

Modulo 'COMUNICARE FACILE': 

n. 2 schermi informativi destinati al plesso principale 'San Giuseppe'. 

Modulo 'IMPARO CON LA LIM 1': 

n.1 postazione LIM completa, da destinare al plesso di scuola dell'infanzia 'San Filippo Neri'. 

Modulo 'IMPARO CON LA LIM 2': 

n. 4 postazioni complete di LIM, da destinare al plesso di scuola dell’infanzia “Paolo 

Balsamo”; 

Sarà richiesto preventivo ad una ditta desunta dall’Albo Fornitori dell’Istituzione.  

 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui sopra è di € 14.908,00 

(quattordicimilanovecentootto euro), oltre IVA, chiavi in mano.  

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dall’invio del 

Buono d’Ordine effettuato da questa Istituzione Scolastica.   

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene nominata 

Responsabile del Procedimento la dott.ssa Calogera Duminuco, Dirigente Scolastico del II° Circolo 

Didattico di San Cataldo. 

                                                                           

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                             

                                                                                                   Dott/ssa  Calogera Duminuco                

 

                                                                                                        (Firmato digitalmente) 
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