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Prot. N. 7372/P       S. Teresa di Riva 28/07/2016 
 
 

All’Albo Legale dell’Istituto 
 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - 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”, progetto “Scuola Interconnessa” - 
10.8.1.A1-FESRPON -SI-2015-488  Codice CUP C89D15002160007. 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016, nuovo “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 
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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. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, 2014IT05M2OP001, di titolarità del MIUR, 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014; 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot.n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID N. 1588 del 13/01/2016; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. N. AOODGEFID/1717  del 15/01/2016 di approvazione 
dell’intervento con il codice 10.8.1.A1-FESRPON -SI-2015-488  per un importo 
totale di € 18.495,00; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 1548/-1/P del 11/02/2016, di 
assunzione in bilancio del progetto finanziato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28 ottobre 2015, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 27 novembre 2015 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
in economia per gli acquisti sotto soglia comunitaria, artt. 30, 35 e 36 del D.Lgs. n. 
50/2016, Delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 26/05/2016; 

RILEVATO che la ditta TELECOM convenzionata CONSIP  alla data odierna, non ha 
dato,  nonostante le numerose sollecitazioni, comunicazione  alcuna  a riguardo la 
fornitura e messa in opera delle attrezzature richieste, e considerando i tempi 
stringenti per la messa in esecuzione di tutte le procedure per il completamento 
del progetto, tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 
decreto 

 

DETERMINA 
 
Art. 1 - Oggetto 
Si dà avvio alle procedure di acquisizione in economia per la realizzazione del cablaggio 
completo della sede di Francavilla di Sicilia e il potenziamento e la messa in sicurezza del 
cablaggio e delle reti nelle sedi di S. Teresa di Riva, Giardini Naxos e Letojanni dell’Istituto 
di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” secondo le caratteristiche contenute nel 
progetto approvato dal MIUR. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno 
individuati tra quelli accreditati al MePA in numero non inferiore a tre. 
 
Art. 2 – Modalità di gara 
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 
 
 
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
così come definita dall’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016. 



 
Art. 4 - Importi 
L’importo a base di d’asta per la realizzazione del progetto di cui all’art. 1 è di € 13.852,45 
(Euro tredicimilaottocentocinquantadue/45), oltre IVA: 
 
 

LOTTO UNICO - CIG Z5A1ABEF71 
Importo degli acquisti 

(I.V.A. esclusa) 

Integrazione dell’infrastruttura necessaria all’utilizzo delle 
nuove tecnologie nella didattica, finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano della 
scuola digitale 

€ 13.852,45 

 
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. 5 - Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 6 - Responsabile del Procedimento  
La Responsabile unica del procedimento è la Dott.ssa Carmela Maria Lipari. 

 
Art. 7 - Atti allegati 
Attestazione del Dirigente di impossibilità ad acquisire la fornitura tramite Convenzione 
CONSIP. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
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