
 

 

  M I N I S T E R O  D E L L ’ I S T R U Z I O N E ,  D E L L ’ U N I V E R S I T A ’  E  D E L L A  R I C E R C A  
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  S C U O L A  I N F A N Z I A  P R I M A R I A  S E C O N D A R I A  

V i a  M i c h e l a n g e l o ,  1  -  6 6 0 3 8  S A N  V I T O  C H I E T I N O  ( C H )   
Cod. Fisc. 90015790695        E-MAIL: chic812002@istruzione.it   PEC:chic812002@pec.istruzione.   Tel. 0872.61017 Fax 0872.61066 

 

Prot.n.     7416/C20       San Vito Chietino, 14/09/2016 

All'Albo Pretorio 
Atti 
Al Sito Web 

 
 
Codice identificativo progetto:10.8.1.A3 FESRPON-AB-2015-78   
CUP N. J86J15001710007 
CIG LOTTO 1:  Z0C1A997F1 
CIG LOTTO 2:  Z2B1A99874 

 

OGGETTO : Soccorso Istruttorio di cui all’art.83 del D.Lgs n. 50/2016  
 R.D.O. n. 131007  lettera di invito prot. n. 6289/C13 del 16/08/2016 per la fornitura di 

beni e servizi per la realizzazione del progetto:  “MULTIMEDIALITA’ A SCUOLA”  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso Pubblico n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 
realizzazione di Ambienti Digitali 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  e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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  l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 



 

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. 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”; 

 

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

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti 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 il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola —Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 40 del 27 novembre 2015 con la quale è stato adottato il POF 
per l'anno scolastico 2015/16; 

VISTA la delibera n. 48 del 14 gennaio 2016 del Consiglio d'istituto con la quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2016-2019 

VISTA la delibera n. 42 dei 27 novembre 2015 con la quale il Consiglio d'istituto ha aderito ai progetto 
PON 2014/2020 "Multimedialità a scuola" . Ob. Specifico 10.8.1.A3; 

VISTA la nota dei MIUR prot.n. AOODGEFID/5884 dei 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 dei 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 51 del 12 febbraio 2016, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 23 maggio 2016 con la quale si dispone l’inserimento nel 
P.O.F. 2015/2016 del Progetto FESRPON “Multimedialità a scuola”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 23 maggio 2016 con la quale si dispone la variazione al 
Programma Annuale 2016 a seguito dell’inserimento del Progetto  11 FESRPON “Multimedialità a scuola” 
per un importo complessivo di € 21.959,44; 

RILEVATA la necessità di acquisire beni /servizi per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3- FESRPON - 
AB -2015 -78, "Multimedialità a scuola "; 

VISTE le linee guida dell'ADG per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla 
soglia comunitaria prot. 1588 del 13/01/2016; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi 

a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 

512 legge n.208/2015)  attraverso lo strumento delle Convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

http://www.codiceappalti.it/


soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso altro strumento 

messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per l’intera fornitura dei beni/servizi che si intendono 
acquisire, nella tipologia e nei requisiti, e considerata la peculiarità del Progetto, per il quale è necessario 
procedere all’acquisizione di un insieme di beni non facilmente scorporabili (attestazione del Dirigente 
Scolastico, con stampa dell'esito della verifica, prot. 3932/A-32-1 del 25/05/2016); 

CONSIDERATO che, come disciplinato dal paragrafo 5.1 del manuale d'uso dei sistema di e-procurement per 
le Amministrazioni (ultimo aggiornamento 12/11/2015), la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere 
la RDO o di non stipulare il contratto aggiudicato qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni 
consip ritenute maggiormente convenienti e l'offerente/aggiudicatario non intenda allinearsi ai parametri 
di prezzo e qualità; 

CONSIDERATA la nota del MIUR prot.5884 del 30/03/2016 che prevede l'aggiudicazione definitiva della gara 
e firma del contratto entro il 30 giugno 2016 e la conclusione del progetto attestato all'ultimo collaudo 
entro il 31 ottobre 2016; 

VISTA  la determina dirigenziale di avvio della procedura di acquisto prot. n. 5703/C20  del 13/07/2016; 

VISTE le norme inerenti la trasparenza e la correttezza amministrativa della P.A.; 

VISTO l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse prot.n. 5704 del 13.07.2016; 

VISTA  la determina dirigenziale prot. 6286/C13 del 16/08/2016 con la quale sono stati individuati gli 
operatori economici da invitare alla R.D.O. su MEPA ed è stata approvata tutta la documentazione di gara;  
 
VISTE le offerte pervenute; 
 
ESAMINATA la documentazione amministrativa prodotta dalle ditte concorrenti ed avendo riscontrato delle 
incompletezze non essenziali nelle dichiarazioni  presentate per le quali è possibile invocare il soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 
 

D I S P O N E 
 

Di chiedere formalmente alle ditte interessate, sulla cui documentazione amministrativa sono state 
riscontrate delle incompletezze non essenziali nelle dichiarazioni  di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, la regolarizzazione della documentazione già prodotta. 
Ciascuna ditta riceverà idonea comunicazione tramite l’apposita AREA “COMUNICAZIONI” del SISTEMA 
presente all’interno della RDO entro ore 17.00 del giorno 14 settembre 2016 e dovrà  inviare una 
dichiarazione sostitutiva integrativa entro le ore 12.00 del giorno 15 settembre  2016, esclusivamente 
tramite l’apposita area “COMUNICAZIONI” del SISTEMA presente all’interno della RDO. 
Trattandosi di incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante non applicherà alcuna 
sanzione. 
 

Documento firmato digitalmente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Monacelli 
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