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  All’Albo e Sito web dell’Istituto 

                          Agli ATTI 

Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 4878 del 17/04/2020 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  -Avviso 4878 del 17/04/2020 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-107  

 

CUP: I12G20000890007             

 

CIG: ZDE2D5E736 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275dell’ 8 marzo 

1999,concernente il Regolamentorecante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge n. 59 del 15marzo 1997, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzionie compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per lasemplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 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 il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sullagestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e diinvestimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 

relativo al Fondo Europeo diSviluppo Regionale (FESR); 
VISTO il 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); 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

StrutturaliEuropei" 2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblicoProt. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 

del 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 favorirel’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne - Smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10435 - 05/05/2020 del MIUR 

relativa al Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-107; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’e. f. 2020; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio, Prot. n. 1468   del 19/05/2020; 

RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto10.8.6A-

FESRPON-AB-2020-107“Smart class per le scuole del primo ciclo - Titolo 

“Oltre l’aula” Modulo “Restiamo Connessi”; 

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto suddetto prevede la fornitura, l’installazione e 

messa in uso di materiale tecnologico nella formula “chiavi in mano”; 
ACCERTATO  che la suddetta spesa rientra nel finanziamento PON FESR e che per la stessa verrà 

assunto apposito impegno di spesa; 

VERIFICATO  ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D .Lgs n.50, il MEF avvalendosi di Consip, mette a 

disposizioni delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle P.A. e, dato atto che 

sul MEPA si può acquistare tramite la procedura con richiesta di offerte (RdO); 

CONSTATATA l’assenza di idonea Convenzione Consip attiva in merito alla merceologia ed alle 

caratteristiche essenziali riguardanti i prodotti inclusi nel progetto; 

STABILITO   di procedere attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di 

aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione 

dell’appalto), c.4, in quanto si tratta di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

di cui all’art. 35 del D. Lgs n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole 

contenuto tecnico e carattere innovativo; 

RITENUTO   di procedere in merito; 
 

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

DETERMINA 

ART. 1 

L’avvio della procedura negoziata semplice mediante RDO su M.E.P.A, (ai sensi degli artt.32 - 35 - 95 del  D. 

Lgs n.50) per l’affidamento della fornitura ed installazione di Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Smart class per le scuole 

del primo ciclo - Titolo “ Oltre l’aula”  - Modulo “Restiamo Connessi”; 

Le forniture previste dal progetto sono le seguenti: 

 

DESCRIZIONE 

 
QUANTITÁ 

Y PAD 7 

CUSTODIE/Y PAD 7 

LOGITEK/CRAYON  13 

CHROMEBOOK 13” 18 

PENNDRIVE 41 

 



 

Le caratteristiche tecniche minime saranno specificate nel capitolato tecnico allegato alla RDO. 

 

ART. 2  

Gli operatori economici, individuati a seguito di manifestazione di interesse, che sarà pubblicata sul sito 

dell'Istituto Comprensivo Laura Ciulli Paratore", saranno successivamente invitati alla RDO tramite MEPA.  

Il soggetto individuato a cui sarà affidata la fornitura del materiale dovrà essere in possesso dei: 

• Requisiti di ordine generale (art.80del D.Lgs50/2016);  

• Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.1 lett.a del D.Lgs 50/2016);  

• Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83c1lett.b, del D.Lgs 50/2016);  

• Requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83c.1, del D.Lgs.50/2016); 

requisiti autocertificati tramite modulo D.G.U.E. 

 

ART. 3 

Il criterio di scelta del contraente è quello di minor prezzo ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, art. 95, c.4 

(criteri di aggiudicazione dell’appalto). 
 

ART. 4 

L’importo complessivo a base di gara è di € 9.738,68 ( €novemilasetteetrentotto,68) IVA esclusa. 
Tutta la fornitura dovrà essere conforme al D.lgs. 81/2008, alla L. 242/1996 e a tutta la normativa in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’ offerta per la fornitura deve essere considerata nella formula “chiavi in 

mano”:(Installazione a regola d'arte del materiale e dei software descritti nel capitolato tecnico, configurazione, 

settaggio, collaudo degli stessi). 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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/16; 

 

ART. 5 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 40 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. Gli operatori economici concorrenti dovranno sottoscrivere un impegno a 

rispettare rigidamente i termini assumendosi la responsabilità di risarcire l’Istituzione scolastica nel caso in cui 

per proprio inadempimento, il progetto e il relativo finanziamento siano revocati. 
 

ART. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, nonché dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Serafini con nota Prot.1508 del 

26/05/2020; 
 

ART. 7 

Ai sensi della Legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente 

con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la 

procedura di gara, se non ancora stipulato il relativo contratto, ovvero recedere dal contratto, se in corso, ove i 

fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato, previa formale comunicazione con preavviso di 

almeno 10 giorni. 

ART. 8 

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente Determina a contrarre viene pubblicata sul sito 

dell’Istituzione Scolastica. 
 

Si allegano alla presente per farne parte integrale e sostanziale:  
 
•Dichiarazione verifica convenzioni CONSIP  
•Allegato 1 Modulo manifestazione di interesse 
 

 

La Dirigente Scolastica  

   Prof.ssa Angela Serafini  
  Documento firmato digitalmente  

  ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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