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Prot.3428 del 30/09/2019

Pisa, 30 settembre 2019

Determinazione  a  Contrarre  Progetto  PON 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-11 per  l’Acquisto  di    Schede  
Grafiche   a valere sull’Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017      
CUP: J57D18000090007
CIG: ZE729AD6E3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto il 23 maggio 1924,
n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge del 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici, lavori servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.1097 del
26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs n.56/2017 con delibera 206 del 1° marzo 2018;
VISTA la Legge n.11/2016;
VISTO il  D.I.  129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni  generali  sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i regolamenti UE: Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento  europei;  Regolamento  UE  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR); Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il Programma Operativo Nazionale PON (CCI:2014IT05M2OP001) “Per la scuola, competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.9952,  del  17  dicembre  2014  della
Commissione Europea;
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VISTA la  Circolare  MIUR  AOODGEFID/37944  del  12  dicembre  2017  con  oggetto:  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) -
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 -  Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali;
VISTE la Delibera del Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2018, n.132, e la Delibera del Collegio Docenti
del  28  febbraio 2018,  n.31,  con  le  quali  è  stata  approvata  la  partecipazione all’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei
progetti valutati ammissibili;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/10011 del 24 aprile 2018 con la quali è stato comunicato all’USR di
competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/9906 del 20 aprile 2018 di autorizzazione del progetto identificato dal
codice 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-11 e relativo impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico del 4 giugno 2018, Prot.2325, di assunzione formale a bilancio e
l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 2018 dei fondi relativi al progetto PON identificato
con il codice 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-11;
VISTO il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  2016-2019,  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  il  21
gennaio 2016 con Delibera n.18 e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento d’Istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.180
nella seduta del 7 marzo 2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 7 marzo 2019, n.180, sui criteri e i limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
ACCERTATA la  necessità  di  provvedere  all’acquisto  di  alcune  forniture  per  la  realizzazione  di  un
laboratorio  professionalizzante  per  l’indirizzo  Biotecnologie  Sanitarie  e  per  l’indirizzo  Assistenza  alla
Persona / Servizi Socio-Sanitari;
CONSIDERATE le economie del progetto in epigrafe;
CONSIDERATO che  è  possibile  rendere  più  performanti  le  postazioni  acquistate  per  il  Laboratorio
Costruzioni acquistando schede grafiche dedicate;
VERIFICATO che  non  sono  attive  convenzioni  CONSIP aventi  ad  oggetto  forniture  in  acquisto  con
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura;
CONSIDERATO che sul portale MEPA sono presenti articoli rispondenti alle esigenze di questo Istituto;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal Decreto Legge del 12
novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
CONSIDERATO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati
è emerso che la ditta  VIRTUAL LOGIC, con sede in  Verona (Vr),  P.IVA  03878640238,  ha nel  proprio
catalogo tutti i prodotti da richiedere con la presente determina; considerato inoltre che i tempi di consegna
dichiarati dalla ditta VIRTUAL LOGIC sono  brevi in modo da permettere istallazione e collaudo entro la
scadenza del progetto in epigrafe, si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere alla emissione di ordine di
acquisto in favore della ditta VIRTUAL LOGIC convenzionata MEPA per gli articoli indicati nella presente;
ACCERTATA la copertura finanziaria per l’acquisto di tale fornitura sul progetto in oggetto;
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DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Di trasmettere l’ordinativo alla Ditta VIRTUAL LOGIC, con sede in Verona (Vr), P.IVA 03878640238, per
fornitura di:
n.16  4X60M97031 - LENOVO - GEFORCE GT730 2GB DUAL DP HP+LP - VL1AEEAF
Il  contratto  avrà  validità  dopo  che  questa  Istituzione  Scolastica  avrà  ricevuto  da  parte  della  Ditta:
dichiarazione ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 e dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine
generale previsti dall’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 3
Di  assumere  apposito  impegno  di  spesa  per  una  somma  complessiva  di  €  981,12  (Euro
novecentoottantuno/12) IVA esclusa, da imputare al Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-11 che
presenta la necessaria copertura finanziaria. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di
fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Art. 4
Ai  sensi  dell’art.31  del  D.Lgs  50/16,  individua  come Responsabile  unico del  procedimento  il  DS prof.
Maurizio Berni. Alla DSGA, Miriam Ciardelli, si demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo
svolgimento della procedura di affidamento. La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione
sull’Albo on-line del sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Berni
firmato digitalmenteconsiderato 
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