
 

 
Prot. n° 3460 /2018                                                             VICENZA, 08/05/2018 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della 

procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.M. 44/2001 
 

 
“Realizzazione LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13” 

 
Avviso n. 12810 del 12/12/2017-FESR– Realizzazione LABORATORI INNOVATIVI 

       Azione 10.8.1 -  Sottoazione 10.8.1.B2 FESRPON-VE-2018-13 
 

CUP: J33D18000060006 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
               
 
VISTO  Il  Prot. AOODGEFID/31744 del 12 Dicembre 2017rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la 

realizzazione, di ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “FSE – PON “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 – “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 
VISTO prot.n. AOODGEFID-10012 del 20/04/2018, quale destinatario di un finanziamento pari a € 

100.000,00 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PON per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 
VISTA la nota 7837 dell’USR Veneto del 27/04/2018, con la quale è stato autorizzato il progetto 

denominato “Imparare condividendo”; 
 
VISTE   le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

 

VISTO  il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile 

 

CONSIDERATO  che per la realizzazione degli interventi da porre in essere occorre ricorrere a fornitura di 

beni e servizi tramite gare di appalto fornitrice; 

 

VISTA  la delibera del 21.2.2018 del Collegio dei Docenti, estratto prot. nr. 3395/2017 del    

15.05.2018, e la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 39 del 12/05/2018, di approvazione dei 

criteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 
 
 

Art. 1 Oggetto 

l’avvio della procedura comparativa (ai sensi dell’art. 34 del D.M. 44/2001) per l’acquisto di apparati 

tecnologici innovativi hardware e software. Gli operatori economici da invitare alla procedura, in 

numero di cinque  in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura e la cui sede sia in Veneto, 

dando atto che saranno selezionate ed invitate le imprese che offrono kit relativi al progetto del bando in 

oggetto e prodotti principali oggetto della gara comprensivi di cablaggio ed installazione in un unico 

lotto. 

Per importi di esigua entità e comunque inferiori a 10.000,00 euro, l’Istituzione scolastica procederà 

mediante affidamento diretto, come da delibera nr. 17 del 24.11.2015 Consiglio di Istituto. 
 
 

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 

 

comma 4. 
Art. 3 Importo 

L’importo complessivo delle forniture di cui all’art. 1 non deve essere superiore ad € 700,00 (euro 

Milleduecentocinquanta/00), comprensivi di IVA. 
 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito. 
 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

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

Procedimento il Dirigente Scolastico Domenico Caterino. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico Caterino 
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