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Prot.  3427  /A36                                                                               Terme Vigliatore, 05/05/2014 
 
 
 
 

All’Albo sito web 
Agli Atti  

 
 

Oggetto: Determina per l’avvio della procedura con acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 per l’affidamento della fornitura dei beni relativi al progetto POR FESR A-
1-FESR06_POR_SICILIA-2012-915 di cui all’Avviso Prot. n. AOODGAI 10621 del 05 luglio 2012. –  
CUP: . F82G12000270007. 
 
 
 

Determina n. 12 del 05/05/2014 
 

 

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 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", integralmente recepito dal D.A. della Regione Sicilia n. 895/UO/IX 
del 31.12.2001;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO  il POR FESR “Ambienti per l’Apprendimento” POR-FESR-2007 IT 16 1 PO 011 approvato con Decisione n. C  
4249/2007 del 7 settembre 2007;  
VISTE le  “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  2007/2013”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla 
gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 
del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo 
e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione;  
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali  
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  
VISTO il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;  



 
 

VISTO l’avviso “Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle  istituzioni scolastiche” e 
Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti 
per l’Apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza  
- Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale”. Prot. n. 10621 del 05 luglio 2012;  
VISTA la Nota dell’Autorità di Gestione “...Procedura di gara. Ulteriori Chiarimenti.” Prot. n. 1261 del 29 gennaio 2013;  
VISTI il D.L. 95/2012, la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e le note dell’Autorità di Gestione Prot. n. 2674 del 05  marzo 2013 e 
Prot. n. 3354 del 20 marzo 2013;  
VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni;  
VISTA la nota di autorizzazione “Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 – riferimento all’avviso Prot. n.10621 del 
05/07/2012 per la presentazione delle proposte relative all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A) 
“Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”, obiettivo B) “Laboratori per migliorare 
l’apprendimento delle competenze chiave”, a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 2007IT161PO011 della regione 
Siciliana. Annualità 2013 e 2014, attuazione dell’Agenda Digitale. Autorizzazione dei piani presentati dalle scuole”. Prot. n. 9412 del 
24 settembre 2013;  
VISTA la nota MIUR di autorizzazione POR FESR A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-915 per un importo autorizzato pari ad € 
74.999,80  Prot. n. 2493 del 26 marzo 2014;  
VISTO il Regolamento di Istituto, in particolare il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 ottobre 2013;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di forniture ai sensi 
dell’art.125, comma 4, del Decreto Legislativo n. 163/2006 che disciplina la procedura del cottimo fiduciario;  
CONSIDERATA  la caratteristica d’inscindibilità della fornitura stante le peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del 
medesimo, e la necessità di procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili nelle 
sue componenti tecnologiche di integrazione ed installazione progettuali, come esplicitato nel capitolato tecnico sviluppato secondo 
le indicazioni della strategia didattica e della matrice acquisti, in quanto ciò renderebbe il progetto non più funzionale ed autonomo 
come richiesto dall'art. 128 comma 7 del codice degli appalti;  
PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L. n. 136/2010 come modificato dal D.I. n. 187/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 217 del 17 dicembre 2010;  
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per la fornitura e l'installazione di attrezzature 
tecnologiche e multimediali,  e quanto necessario alla realizzazione del progetto a perfetta “regola d’arte”;  
 

DETERMINA 
 
Art. 1.  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2.  
Si procederà all’avvio della procedura con acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006 e dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 per l’affidamento della fornitura dei beni relativi al progetto POR FESR A-1 
FESR06_POR_SICILIA-2012-915 di cui all’Avviso Prot. n. AOODGAI 10621 del 05 luglio 2012. – CUP: F82G12000270007 
 
Art. 3.  
Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici presenti nell’Albo fornitori di codesta Istituzione scolastica, tuttavia 
essendo il bando pubblicizzato all’albo nel profilo del committente e sulla piattaforma della Autorità di Gestione (sito MIUR dei 
Fondi Strutturali), eventuali ulteriori offerte rispetto a quelle delle ditte invitate, saranno in ogni caso prese in considerazione, in virtù 
del principio della libera concorrenza, della trasparenza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.  
 
Art. 4.  
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’Art.2 viene fissato in €. 55.327,75 (cinquacinquetrecentoventisette/75) IVA ESCLUSA 
(Imponibile € 55.327,75 + IVA 22% € 12.172,07 = Totale per Acquisti IVA Compresa € 67.499,82), gli importi indicati non 
potranno essere in alcun modo superati. Stante la veloce obsolescenza dei beni tecnologici- informatici e la relativa variazione e 
volatilità dei prezzi, che possono verificarsi durante le tempistiche di gara rispetto a quanto sia possibile determinare dall’analisi de 
i costi progettuali del Capitolato, il committente si riserva la facoltà di ricorrere al quinto d’obbligo in base all’art. 311 del DPR 
207/2010, altresì nell’ipotesi in cui l’offerta dovesse superare l’importo di spesa il committente si riserva la facoltà di diminuire le  
quantità di quei beni che non compromettano le finalità progettuali.  
 
Art. 5.  
La fornitura dei beni e servizi richiesti (ed il relativo collaudo) dovrà essere tassativamente realizzata, salvo proroghe concesse 
dall'Autorità di Gestione, entro 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario, nei plessi e nei locali dell’istituzione come meglio specificato nella lettera di invito e relativi allegati. Il committente 
ricorrerà all’esecuzione in via d’urgenza per la stipula del contratto, in applicazione di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 11 del 
D.Lgs. 163/20016, nel caso in cui la mancata ed immediata messa in opera della fornitura possa determinare la perdita dei fi 
nanziamenti comunitari.  
 
Art. 6. -  
Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 coordinato con le norme 
recate dalla Legge regionale n.12 del 12/07/2012. Qualora il numero delle offerte sia superiore a 10, si procederà alla determinazione 
della soglia di anomalia di cui al comma 1 dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006.  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida. 
 
 
 



 
 

 
Art. 7. -  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento  il DSGA rag. Domenica Zanghì dell’Istituto Comprensivo “Terme Vigliatore” – Terme Vigliatore  
(ME), a cui sono demandati tutti gli ulteriori e consequenziali adempimenti  necessari per lo svolgimento della procedura 
dell’affidamento.  
 
Art. 8. -  
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito avente per oggetto la vendita di beni e 
materiali nuovi di fabbrica, come descritti nel Capitolato Tecnico, e tutte le attività propedeutiche e conseguenti.  
 
Art. 9. –  
Il rapporto di compravendita sarà regolato da apposito contratto di fornitura, sottoscritto dalle parti. 
 
Art. 10. -  
L’affidamento, avente ad oggetto l'acquisizione di forniture di dotazioni tecnologiche, è riconducibile ai contratti pubblici nei settori 
"ordinari", cosi come previsto dall’art. 3 del D.Lgs 163/2006, e in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del 3 novembre 
2010 dell’AVCP, rientra nelle fattispecie dei contratti con obbligo del versamento della contribuzione. Il Responsabile del 
Procedimento, al fine della determinazione del contributo da versare, provvederà alla creazione della gara al Sistema Informativo di 
Monitoraggio delle Gare (SIMOG) come stabilito dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 15 settembre 2010;  
 
Art. 11. –  
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Istituzionale con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 
 

  
F.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 
 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993      


