
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE 
Scuola dell’Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo 

e Secondaria di primo grado G. Corsi 
 

 

 

 

Via S. Anastasio 15 TRIESTE  Tel. 040 363292  Fax. 040 631141  - Codice Fiscale: 90089570320 
C.M.  TSIC805005 - www.icviacommerciale.gov.it  

e-mail  tsic805005@istruzione.it   pec  tsic805005@pec.istruzione.it 

 

 

 
Prot. n° 2471/C14F 
Trieste, 09/06/2016 ALBO - SITO 
 

FINANZIAMENTO  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) – “Ambienti per l’apprendimento 2014/2020” – 
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” (Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID-
0012810 del 15 ottobre 2015) 

CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-53 
TITOLO PROGETTO AMBIENTI DIGITALI  
CUP E96J15001840007 
CIG ZED1A3D045 

 

 

DETERMINA PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INT ERESSE 

 
 

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 L. 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 Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO il Decreto legislativo n.50/2016 (nuovo Codice degli appalti) e considerata la relativa fase 
transitoria, nell’attesa delle relative Linee guida e dei Decreti attuativi, nel permanere della 
regolamentazione previgente; 

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



 

 

VISTI il Regolamento (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; 

VISTA la Nota MIUR – Fondi Europei n.3354 del 20 marzo 2013  che disciplina gli obblighi e le 
facoltà delle istituzioni scolastiche per l’acquisizione di beni e servizi tramite Convenzione 
CONSIP; 

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 della Commissione Europea; 

VISTA la  nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5708 del. 23/03/2016 di autorizzazione progetto  e 
impegno di spesa a valere dell’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\5892 del 30/03/2016, 
assunta al prot. 1408/c14f del 05/04/2016, finalizzato alla realizzazione di ambienti Codice 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-53; 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR con le Linee guida dettate con Nota Prot.n. 1588 del 13 gennaio 
2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15/12/2015 di approvazione del Programma  
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 9 del 03/03/2016 con la quale sono state individuate le 
procedure e i criteri per l’individuazione di progettista, collaudatore e fornitori, e n. 12 del 
26/04/2016, di variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono 
stati  previste le azioni PON; 

RILEVATA l’esigenza per le scuole di indire, in relazione all’importo  finanziario  disponibile, una 
specifica procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture di cui ci si vuole avvalere, ex D.I. 
n.44/2001; 

CONSIDERATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del lotto unico relativo alle forniture per il 
Progetto“Ambienti Digitali” per un importo complessivo di Euro 16.769,73 IVA esclusa; 

RILEVATO che la caratterizzazione quale lotto unico deriva dall’inscindibile unità intrinseca del relativo 
Progetto per motivi di ordine funzionale, di ordine procedurale e di ordine economico (vedi 
Progetto di massima, prot.n. 2470/C14f del 9 giugno 2016); 

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) 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; 

RILEVATA l’insussistenza di Convenzioni CONSIP comprendenti tutti i beni oggetto della fornitura 
utilizzabili per soddisfare le esigenze specifiche dell’Istituto, con la conseguente necessità di 
ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RILEVATO di dover di conseguenza procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell’art. 
328 DPR 207/2010, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi sul MEPA, per 
l'affidamento chiavi in mano del progetto “Ambienti Digitali” da svolgersi invitando le imprese 
che da indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA, in possesso dei prodotti 
caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento. 

CONSIDERATE le scadenze previste dalla procedura e l’urgenza di provvedere alla citata indagine di mercato 
preliminare; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

DECRETA 
 
Art. 1 Avviso di Indagine di mercato attraverso acquisizione di dichiarazioni di interesse 
Si determina l’avvio di un indagine di mercato tramite un avviso teso ad ottenere manifestazioni di interesse da 
parte di almeno 5 operatori economici abilitati sul MEPA che prevedano come area di consegna il territorio di 
appartenenza dell’Istituzione Scolastica e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto 
dell'affidamento in lotto unico, costituiti dai seguenti beni: 

• Kit LIM educational completo di pannello interattivo, 2 penne, casse acustiche, videoproiettore a focale 
ultracorta e staffa, microPC, software di gestione 

• Dispositivo per lo screen-mirror (dongle) 

• Notebook 

• Tablet educational 

 

Art.2 Pubblicazione e contenuto dell’Avviso 
L’avviso di cui all’art.1 deve essere pubblicato sul Sito istituzionale, fornire ogni informazione utile agli operatori 
economici potenzialmente interessati (oggetto dell’affidamento, importo dell’eventuale gara, tempi di esecuzione 
dell’eventuale affidamento, clausola di riserva, responsabile del procedimento) ed assegnare almeno dieci giorni di 
tempo per esprimere il proprio interessamento. 

Nella redazione dell’avviso va posta particolare cura nell’esplicitazione che, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, viene dato corso esclusivamente alla ricerca 
di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare tramite 
successivo invito della Stazione Appaltante, alla procedura di gara che verrà posta in essere per l’acquisizione di 
beni e servizi secondo le regole della contrattazione ordinaria per le Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. 44/2001. 

In allegato all’avviso deve essere fornito un modello da compilare per esprimere la propria manifestazione di 
interesse. 

 

Art.3 Eventuale carenza di manifestazioni di interesse 
In caso di ricezione di manifestazioni di interesse da parte di un numero di aziende inferiore al numero di 5 si 
procederà ad integrare il numero di operatori da invitare con scelta diretta sul Mepa di operatori economici tra 
quelli che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle 
micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai 
sensi dell'art. 1 comma ddd) della  legge n.11/2016, e le eventuali indicazioni pervenute da parte di altre istituzioni 
scolastiche della provincia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA Tiziana Farci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co 2, D.L.go 39/93) 


