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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 470855 - Fax 0432 547719
Codice Meccanografico UDIC84100A – Codice Fiscale 94127270307 Codice IPA UF4MQ2
e-mail: udic84100a@istruzione.it ; udic84100a@pec.istruzione.it ; web. http://www.1.icudine.it

All’albo sito web
Atti PON
Oggetto: Determina di aggiudicazione della RDO PON “Ambienti digitali”.
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali . 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. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. CUP C26J15001460007
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-FR2015-17

Titolo Progetto

PON - NUOVE
TECNOLOGIE
PER LA
DIDATTICA

Importo
autorizzato
forniture
€ 20.050,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.950,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR AOODGEFID Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come
oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 -2020.Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali . 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. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE
n. 79 del 2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, vigente in regime transitorio;
VISTO il Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
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VISTI i Decreti di recepimento del citato decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 per le Regioni a
Statuto speciale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze –Legge 30 luglio 2010,
n. 122.
VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti digitali anche per rispondere alle esigenze emerse dal
passaggio ad una visione di digitalizzazione così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”;
Visto il provvedimento di Autorizzazione del progetto prot.n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.20 del 12 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 47 del 20
novembre 2015;
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 in data 11
febbraio 2016;
VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. 4454/C14 del 31 maggio 2016 e
delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 5/7/2016;
VISTO il CUP C26J15001460007;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal C.d.I. con delibera n. 58 del
15.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni approvate dal C.d.I. con delibera n. 69 del 05 aprile 2016;
VISTO l’Incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) Prot. 5832/C14 del 20.07.2016;
VISTO il decreto di nomina del Dirigente Scolastico a progettista prot. 6045/C14 del 05.08.2016;
TENUTO CONTO dell’avviso di selezione di operatori economici Prot. 6046/C14 del 05.08.2016 a cui ha
risposto un solo operatore economico;
VISTO il CIG Z281AF5659;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui all’oggetto;
VISTO l’esito della procedura di acquisizione dei servizi/forniture, di cui al Prot. 6787/C14 del 05.09.2016
tramite RDO 1321219 su MEPA;
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica offerta da parte della Ditta Tecno3 sas di Spilimbergo;
VERIFICATA la regolarità del DURC;
CONSIDERATO che la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016 fissa
improrogabilmente per il 31 ottobre 2016 la conclusione del progetto, attestante all’ultimo collaudo;
VISTO PERTANTO che il comma 8 dell’art. 32 del D.Lvo 50/2016, che prevede la stipula del contratto in
via d’urgenza nel caso in cui – omissis – “la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella
gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti comunitari”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Di aggiudicare la RDO n. 1321219 del 05.09.2016 alla Ditta Tecno3 sas di Spilimbergo per un importo
di € 15.895,00 (+IVA 22%)
Per la fornitura del seguente materiale:
Mobile learning: 3 Notebook – n. 3 carrelli per installazione mobile del monitor interattivo – n. 3
monitor interattivi compreso software – n. 2 stampanti multifunzione – n. 3 software per presentazioni
multimediali- applicazioni mappe concettuali – n. 1 mouse e tastiera facilitati;
Segreteria digitale n. 3 computer e monitor;
Addestramento all’uso delle attrezzature n. 7 ore di formazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mauro Cecotti
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