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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento 

(FSE-FESR) 

I.C.S. – UGENTO 

Prot.n. 0002720  del 19/06/2020 

04-05 (Uscita) 

 

ALL’ALBO ON-LINE 

ALLA SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

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 - Azione 10.8.6 - "Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - 

Avviso FESR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - “SMART CLASS”  

Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-182  CIG Z4B2D49682 CUP: 

D92G20000790006 

Determina a contrarre.     

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924. n. 827 e 

ss.min. 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 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 Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016-Nuovo Codice degli Appalti così come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO l'art. 36 del D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016 - 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 l’art. 32 comma 2. Del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

animi ni strati vo-contabi le delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo I. comma 143 della legge 13 

luglio 20l5n. 107’; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 prot.AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 - Azione 10.8.6 - “Azioni per l'allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne ’’ 

VISTA la nota Prot. AOODGEF1D/10459 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto, assunta al 

prot. n. 2269 del 18/05/2020 di questa istituzione scolastica: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento’' 2014-2020. Asse // - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - “Azioni per l'allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l'attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne’'; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti  

e approvato dal Consiglio d’istituto con  delibera  n. 8 del  23 /04/2020; 

VISTO il provvedimento prot. n. 2669 del 15/06/2020 di formale assunzione al Programma Annuale 

2020 del finanziamento di cui al progetto codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-182 regolarmente autorizzato; 

VISTO  il provvedimento prot. n. 2716 del 19/06/2020  con il quale è stato nominato il Responsabile 

Unico del Procedimento; 

 

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, il. 52, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 

dicembre 2012, n. 228. recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208. recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016); 

 

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione della fornitura con  caratteristiche pari a quella che 

si intende acquistare;  

 

RITENUTO opportuno procedere all’acquisto  tramite  Richiesta di offerta (RdO), con la quale l’Amministrazione 

richiede ai fornitori  (minino 5) inseriti nell’albo  offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 

 Art. 1 Oggetto 

L'avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016. n. 50 lett. b) per la fornitura dei beni 

richiesti tramite RDO su MEPA , per l’acquisto e la posa in opera “chiavi in mano” della fornitura. 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti sul Mepa, abilitati per il Bando, e 

tramite manifestazione di interesse finalizzata a individuare massimo n. 10 (dieci)  operatori economici.Nel caso in cui le 

aziende che avranno manifestato l’interesse alla procedura di gara siano superiori a 10 (deieci) si procederà al sorteggio in 

seduta pubblica. Nel caso in cui le aziende siano in numero inferiore a 5 si procederà comunque all’invito di 5 operatori 

 



 tramite MEPA. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 poiché trattasi 

di fornitura standardizzata le cui condizioni sono definite dal mercato. 

 

 

Art. 3 Importo 

L'importo a base di gara per l’acquisto della fornitura di cui  all’art. 1 è  € 12.999,40  iva inclusa. 

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 oggetto del presente 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l'aggiudicatario. 

 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è designato Responsabile 

Unico Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta MANCO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Roberta MANCO 


