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LA DIRIGENTE SCOLASTICA/ ŠOLSKA RAVNATELJICA,, 

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

VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FSE) – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) 

“Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 

ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALEf (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 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-106 - MOBILITA’ LAPTOPICA 

---------  

EVROPSKI STRUKTURNI SKLADI (ESS) – DRŽAVNI OPERATIVNI NAČRT (DON) 

“Za šolo, kompetence in okolja za pridobivanje znanja “ 2014-2020” 

II. OS - INFRASTRUKTURA ZA IZOBRAŽEVANJE – EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR) – SPECIFIČNI CILJ 10.8 

“Širjenje družbe znanja na šolskem področju in na področju usposabljanja in vnašanje inovativnih didaktičnih prijemov” 

Akcija 10.8.1 

Medstrukturni posegi za tehnološko inoviranje, laboratoriji za poklicno usposabljanje in za usvajanje ključnih kompetenc” 

PROJEKT 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-106 – PRENOSNA RAČUNALNIŠKA UČILNICA 

ANNO SCOLASTICO / ŠOLSKO LETO 2016/17 

DETERMINA A CONTRARRE 

Avvio procedura per l’acquisto di quattro monitor per personal computer 

ODREDBA O NAROČANJU 

Začetek postopka za nakup štirih monitorjev za računalnik 



01 Izvod med akte / Copia agli atti 

01 Izvod pripet k plačilnemu nalogu / Copia allegata al mandato 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) -  36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 

VISTI i 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); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (20154) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3.6 del 30.10.2015 con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico corrente; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4.3 del 14.12.2015 di approvazione del Programma 

annuale dell’esercizio finanziario corrente; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto per l’acquisto di beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 5.15 del 27.10.2014 e integrato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 4.7 del 

13.07.2016; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/5892 del 30.03.2016 con la quale la Direzione Generale per gli 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

FR-2015-106 – Mobilità laptopica / Prenosna računalniška učilnica proposto da questa Istituzione Scolastica, per 

un importo complessivo di € 22.000,00; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 994/16/C14 del 15.04.2016 di variazione del programma annuale 2016 

in seguito all'assegnazione del finanziamento sopra riportato avvallata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3.3 

del 15.06.2016; 

CONSIDERATO che il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-106 – Mobilità laptopica / Prenosna računalniška 

učilnica prevede un importo iniziale di 20.200,00 € (IVA 22% compresa), da destinare all’acquisto delle 

attrezzature, il quale è stato, con determina della sottoscritta prot. n. 3047/16/C14 del 2.12.2016 relativa agli 

storni tra voci di costo delle spese generali e modulo 1, elevato a 20.460,00 € (IVA 22% compresa); 

CONSIDERATO che la ditta Gramaglia & C. S.r.l., aggiudicataria della fornitura delle attrezzature del 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-106 – Mobilità laptopica / Prenosna računalniška učilnica, ha presentato 

un’offerta che ammonta a 16.312,00 € (IVA 22% esclusa) a fronte dell’importo totale a base d’asta di 16.557,37 

€ (IVA 22% esclusa), ovvero 20.200,00 € (IVA 22% compresa), e che pertanto vi è un’economia dei fondi per 

l’acquisto delle attrezzature di 299,36 € (IVA 22% inclusa), la quale, assieme all’ulteriore importo sopra 

riportato di 260,00 €, destinato all’acquisto delle attrezzature, ammonta a un totale di 559,36 €; 

VISTA la necessità di dover procedere alla sostituzione di alcuni monitor dell’aula informatica dell’Istituto 

perchè guasti, obsoleti o non addatti all’utilizzo dell’applicativo Autocad in quanto di dimensioni ridotte; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

VISTO che la ditta Gramaglia & C. S.r.l. offre sul MePA monitor LCD per personal computer della AOC da 

19” ad un prezzo di 114,61 € (IVA 22% esclusa); 

RITENUTO adeguato rispetto a quanto sopra indicato, esperire la procedura in economia - affidamento 

diretto, per l’acquisto di quattro monitor LCD per personal computer della AOC da 19” nell’ambito del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-106 – Mobilità laptopica / Prenosna računalniška učilnica, per un totale di 559,30 € 

(IVA 22% inclusa); 

ACQUISITO il parere del direttore s.g.a.; 

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

DETERMINA, 

di acquistare dalla ditta Gramaglia & C. S.r.l., via Petronio 17, 34141 Trieste / Trst, p. iva 00751010323, tramite 

il MePA, mediante procedura in economia – affidamento diretto, quattro monitor per personal computer della 

AOC da 19” nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-106 – Mobilità laptopica / Prenosna 

računalniška učilnica, per un totale di 559,30 € (IVA 22% inclusa). La spesa viene imputata all'aggregato P11 – 

Progetto FESRPON Mobilità laptopica / Prenosna računalniška učilnica del Programma annuale 2016, 

nell'ambito del quale verranno impegnati a) l'importo di 458,44 € per il pagamento delle attrezzature e l'importo 



01 Izvod med akte / Copia agli atti 

01 Izvod pripet k plačilnemu nalogu / Copia allegata al mandato 

b) di 100,86 € per il pagamento della relativa IVA. La fornitura dovrà essere effettuata entro martedì, 

20.12.2016. 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominata Responsabile del procedimento la sottoscritta. 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA / ŠOLSKA RAVNATELJICA 

Loredana Guštin 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 /  

lastnoročni podpis nadomešča navedba podpisnika v tiskani obliki 

v smislu 2. odst., 3. člena, Zakonodajnega odl. 39/93 


