
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via D.Alighieri, n.25 - 65012  CEPAGATTI (PE) 

C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772  
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I 

e-mail: peic82000d@istruzione.it  peic82000d@pec.istruzione.it  
sito: www.comprensivocepagatti.gov.it 

 

 
 

Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-65- CUP D37D18001880007 
Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-123- CUP D37D18001890007 

 
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO PORTE BLINDATE PER AULE 

Oggetto: Fondi strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013-Obiettivi di servizio-Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex 
delibera Cipe n.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8-“10.8-Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 
Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\9911BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali 
per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

 
SITO WEB dell’I.C. www.comprensivocepagatti.gov.it 

ALBO PRETORIO 
CIG: Z3427D222B AULA VILLANOVA 
CIG: Z0E27D22B6 AULA CEPAGATTI 

 
Il Dirigente Scolastico 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\9911BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti 
digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici; 

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32506 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di 
cui alla candidatura n.1019690;  

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32507 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di 
cui alla candidatura n.1018057;  

Accertato         il relativo finanziamento di € 50.000,00 di cui ai codici identificatici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-
65  (€ 25.000,00 ) e 10.8.A6-FSC-AB-2018-123 (€ 25.000,00); 

Visto il verbale del C.d.I. n. 2 del 31.1.2019 con il quale è stato approvato il Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2019;  

Visto   il proprio decreto prot.n.1066 del 01.02.2019, di assunzione al bilancio del finanziamento 
autorizzato; 

Visto il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto il 
25.6.2019-Verbale n.4; 

Visti   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
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Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Considerata la necessità e l’urgenza di dotare le due aule individuate per i nuovi ambienti digitali per la 

didattica integrata,  di apposite porte blindate allo scopo di  impedire furti e intromissioni; 
Accertato che non vi sono convenzioni attive su CONSIP, ne’ offerte sul MEPA,  relative ai beni e 

servizi da acquistare; 
Valutata  l’opportunità di rivolgersi ad un fornitore locale produttore e installatore di porte blindate:

    
DETERMINA 

Art.1 
L’avvio della procedura amministrativa per l’acquisto di due porte blindate interne per le aule dove saranno 
collocati gli ambienti digitali per la didattica integrata: 

 Scuola Primaria di Villanova; 
 Scuola Primaria di Cepagatti. 

 
La fornitura dovrà prevedere, in ogni caso, la consegna e posa in opera delle porte presso i locali suddetti.  

 
Art.2 

La procedura di acquisto  in economia con affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento, per l’acquisto e l’installazione di due porte blindate interne, finalizzati 
alla realizzazione del Progetto PON - Obiettivo specifico 10.8-“10.8-Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR), 
denominato:  

1. I nuovi linguaggi della comunicazione: l’alunno come spettatore e come attore-Villanova 
2. I nuovi linguaggi della comunicazione: l’alunno come spettatore e come attore-Cepagatti 

 
Art. 3  

La partecipazione alla procedura di selezione è riservata ai soggetti riportati nell’art. 45 del codice degli 
appalti che siano in possesso dei requisiti:  

a) di carattere generale previsti dall’art. 80;  
b) di idoneità professionale previsti dall’art. 83 c. 1 lett. a): certificato di iscrizione al registro della 

C.C.I.A.A. dal quale si evinca lo svolgimento di attività attinenti il bando;  
c) di capacità economico finanziaria previsti dall’art. 83 c. 1 lett. b): informazioni sui conti annuali che 

evidenzino il rapporto tra attività e passività;  
d) di capacità tecnico-professionali previsti dall’art. 83 c. 1 lett. c): informazioni circa le professionalità 

aziendali utilizzate nella realizzazione del contratto. La verifica dei requisiti avverrà tramite 
AVCPASS.  

Art.4 
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario sarà selezionato, previa indagine di mercato facendo 
ricorso al criterio del prezzo più basso e alla tempestività della fornitura.  
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
Art.5 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula 
del contratto. 

 
Art.6 

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 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Annamaria Piccinni. 

 
DIFFUSIONE DELLA DETERMINA 

La presente determina verrà reso pubblico mediante  affissione all’Albo e pubblicazione sul sito web 
dell’Istituzione: www.comprensivocepagatti.gov.it. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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