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Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-22 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo -  CUP G12G20000620007 – IL MIO NUOVO AMICO SMART   

 

 

Determina a contrarre 

Art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923 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 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59;  
VISTA la legge 15.3.1997 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 30.3.2001 n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO l’ art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  

forniture” –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 D.I. 129/2018 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;   
VISTI i regolamenti EU:Regolamento (UE) per la gestione di Fondi;   
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 78 del 10.8.6A-FESRPON-

AB-2020-22 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo -   

VISTE le Linee guida edizione 2018 diramate dall’AdG con nota 6, nota prot. AOODGEFID n. 

1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’ Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture”;    
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/10435 del 15/05/2016 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  CUP G12G20000620007  
VISTO l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici in 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 la delibera del Commissario Straordinario di adesione al PON FESR in oggetto e il  

relativo decreto di assunzione in Bilancio dei fondi PON FESR Codice Identificativo 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-22 CUP G12G20000620007 finanziato per € 

13.000,00   
CONSIDERATA la caratteristica di indiscindibilità della fornitura nelle sue componenti 

tecnologiche, di arredo, di integrazione, installazione e giornate di 
formazione richieste;  

VERIFICATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP utili per il progetto di cui sopra; 

RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  

l’acquisizione delle forniture per l’acquisto di attrezzature per la realizzazione 
di ambienti digitali (art.36 del D.Lgs 50/2016); 

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

DETERMINA 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione 

ex art. 36, comma 2 lett. B) del DLGS 50/2016, da espletare tramite RDO sul MEPA per l’acquisizione 

della fornitura di beni per la realizzazione del PPPrrrooogggeeettttttooo   111000...888...666AAA---FFFEEESSSRRRPPPOOONNN---AAABBB---222000222000---222222   CCCUUUPPP   

GGG111222GGG222000000000000666222000000000777   IIILLL   MMMIIIOOO   NNNUUUOOOVVVOOO   AAAMMMIIICCCOOO   SSSMMMAAARRRTTT   

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati sulla base di indagine di 

mercato procedendo direttamente alla scelta delle ditte iscritte al MEPA.  
 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
degli artt. 94 e 95, commi 1 e 2, D.LGS. 50/2016, secondo i sub – criteri stabiliti nella lettera di 
invito. 
 

Art. 3 - Importo 

 

L’importo massimo per la realizzazione solo della fornitura di cui all’art. 1, è di € 11.700,00 
(UDICIMILASETTECENTO/00 euro) incluso IVA – CIG: Z662CED060  
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 DPR 207/10.  

 

Art. 4 - Procedura e Tempi di esecuzione 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nel disciplinare di gara, 
che sarà allegato alla procedura RdO MEPA.   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.Lg. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Lucia Condolo. 

 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito 
dell’Istituzione scolastica www.iocprimolevi.gov.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia Condolo 
 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINA A CONTRARRE VERIFICA DELLA VETRINA DELLE 
CONVENZIONI CONSIP VIGENTI ALLA DATA del 08/05/20202  

 
Necessità: 

Acquisto di N. 25 notebook dual core RAM 4G HD SSD 256 GB WINDOWS 10 PRO O EDU 
previsti dal progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-22 CUP G12G20000620007  

 

Voci da consultare 

Verificare le convenzioni attive alle voci di seguito elencate:  
- Hardware, Software e Servizi ict 

Dalla schermata iniziale si procede alla verifica di quali convenzioni prendere in considerazione. 

 

  
RISULTATO 

- Situazione Vetrina Consip voce “Hardware, Software e Servizi ICT”:  
- NESSUNA CONVENZIONE UTILE in quanto i Macbook sono troppo costosi per le nostre 

necessità. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Lucia Condolo  
                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 
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