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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 
 

o PROGETTO 10.8.1.A3 –FESRPON-LA-2017-157. AULA 3.0 
Ambienti digitali- “Classi Multimediali 3.0.” 

CUP E86J15002700007 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI TABLET - KIT 
VIDEOCONFERENZA – IMPIANTO AUDIO – FOTOCAMERA – PC 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti 
digitali;  

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31748 del 25/7/2017; 
VISTA la delibera N. 2 del Consiglio di Istituto del 27/10/2017 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
VISTA la modifica autorizzata dall’AGID relativa alle forniture; 

VISTO Il D.P.R. n. 275 dell’8/ marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  
VISTO l’art. 34 del D.I n. 44 del 1° febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” in attuazione 
della Direttiva Europea 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;  

ATTESO che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, precisamente l'art. 1 comma 150 

della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), estende l’obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro 
stipulate dalla Consip spa alle istituzioni scolastiche statali;  
VISTA l’assenza di una Convenzioni CONSIP attiva;  
RILEVATA l’urgenza delle forniture indicate in oggetto; 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
DETERMINA 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2. l’avvio della procedura di acquisizione di manifestazione di interesse per fornire n. 2 classi di TABLET, 

fornire l’aula magna di un kit di videoconferenza con impianto audio e PC al fine di permettere a tutte 
le classi  la partecipazione a convegni nella propria aula e fornire il Liceo di una fotocamera; 

3. di approvare l’allegato avviso pubblico per la ricerca di ditte da invitare che fa parte integrante del 

presente provvedimento;  
4. di individuare le ditte da invitare alla procedura in tutte quelle che risponderanno alla 

manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti. Qualora il numero di queste 
ditte dovesse essere superiore a cinque il Dirigente Scolastico procederà a sorteggio pubblico.  
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5. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nella lettera 

d’invito;  
6. di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario quella del prezzo più basso; 
7. che la scuola potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta congrua per qualità e prezzo alle richieste dell’Istituto;  
8. inoltre, l’Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento del servizio.  

9. di stabilire le ore 12.00 del 10/01/2018 il termine ultimo alle ditte interessate;  
10. di pubblicare copia della presente determina dirigenziale all’albo pretorio sul sito web dell’Istituto 

Scolastico.  
11. il Responsabile del Procedimento è MARIA TERESA MARTELLETTI, Dirigente Scolastico di questa 

Istituzione Scolastica.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
Firma autografa sostituita da indicazioni 

a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del d.lgs.n. 39/199 

 
 

 

 

 


