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Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour – Marconi – Pascal” 

Sede centrale: loc. Piscille, Via Assisana 40/d – 06154 - PERUGIA 

Tel. 0755838322 – Fax 07532371 

Sede coordinata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest PG – Tel. 0755171441 

Sede coordinata Via Pievaiola 140 – PG – Tel. 0755001598 
Email: ipsiapg@tin.it - PGIS03300A@istruzione.it - PEC: PGIS03300A@pec.istruzione.it - 

www.ipsiapg.it  

 

 

 

               Agli Atti 

       Al Sito Web 

All’Albo  
 
CUP: B94C17000160007 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  

 
VISTO l’avviso prot. 2165 del 24/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.3. Azione  10.3.1; Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione 
degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  
 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/37804 Roma, 05/12/2017 con la quale la Direzione Generale 
per 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 dal titolo 
“LifeLong Learning: 3 Education at Work” – codice 10.3.1A-FSEPON-UM-2017-1 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 29.867,40; 

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";  

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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
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VISTE le linee guida del Nuovo Codice dei Contratti pubbliche emanate dall’ANAC;  

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

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

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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;  

 VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le 
forniture ( art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” che si intende 
acquisire tramite affidamento diretto;  

VISTE le linee guida dell’AdD, in particolare il secondo punto del Box 3 pag. 10 – Quando 
è possibile acquistare al di fuori di Consip.  

RILEVATA l’assenza di specifiche convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende 
acquisire; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  
 

DETERMINA 

 

Art. 1 Avvio procedure 
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi 
degli artt. 32, 36, 37 del D. L.vo 50/2016) per l’affidamento della fornitura necessaria “PER 
LA CONDIVISIONE DEI RISULTATI DI PROGETTO, nonché LA VALORIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO EDUCATIVO E FORMATIVO RESO POSSIBILE CON 
FINANZIAMENTI EUROPEI RIFERITI A BANDO PON” - “LifeLong Learning: 3 Education 
at Work” – codice 10.3.1A-FSEPON-UM-2017-1 proposto da questa Istituzione Scolastica 
per un importo pari a Euro € 29.867,40; 
 
La fornitura necessaria è acquisita tramite affidamento diretto al di sotto dei 2000 euro ai 
sensi d. lgs 163 del 2006 art 125 comma 11. 
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Gli operatori economici da invitare alla procedura, saranno individuati mediante indagine di 
mercato. 
 
Art. 2 Criteri 
Il criterio di scelta del contraente è quello a prezzo più basso. In riferimento al codice degli 
appalti l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare anche in presenza 
di una sola offerta.  
 

Art. 3 Importo 
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di 
€ 720 (Settecentoventi/00) IVA compresa. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, 
occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura del 
presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del d.p.r. 207/10.  
 
Art. 4 Fornitura 
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 8 giorni decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà comunque 
superare la data del 31/08/2018.  
 
Art. 5 Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta, data l’urgenza, dovrà essere effettuata entro 7 gg. lavorativi decorrenti 
dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 
della legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è Prof.Ing. Giuseppe Materia 
- Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Ing. Giuseppe Materia 
         Documento elettronico sottoscritto  
    mediante firma digitale e conservato in originale 

 

DESCRIZIONE QUANTITÀ 
Proiettore alta prestazione 
 
Caratteristiche minime: 

1. Luminosità superiore a 3500 
ANSI lumen 

2. Risoluzione Massima HD 
1080 (1920 x 1080) 

3. Rapporto contrasto 20000:1 
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