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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE 

“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.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: Sostegno digitale 

CUP: F62G20000620007 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-579 

CIG: ZD62D42DCE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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.11; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs n. 50/16 riguardante le procedure pubbliche di appalto e recante il nuovo codice dei 

contratti pubblici; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28.08.2018 n. 129 : Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

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 (FSE); 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive ss.mm.ii.;   
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VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4878 del 17.04.2020 - per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo; 

VISTO  il Piano di candidatura dell’Istituto n. 1025258  all’avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/10448 del 05.05.2020, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4878 

del 17.04.2020 - per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo- 10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-579, per un importo complessivo finanziato di € 13.000,00;   

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto Progetto; 

 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 1601 del 11.05.2020 che prevede l’assunzione nel 

Programma annuale 2020 di questa istituzione scolastica la cui variazione è stata approvata dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del 13.05.2020; 

VISTA la delibera n. 36 del Collegio Docenti del 12/05/2020, di adesione PON “Smart class”; 

VISTO il progetto presentato dal progettista nominato in data 05/06/2020 prot. n. 1848 ;  

CONSIDERATO che il prodotto rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, ai sensi del decreto legge 

7/maggio/2012 n. 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); 

DATO ATTO che le schermate CONSIP acquisite con prot. n. 1894 del 09/06 2020 non presentano le 

caratteristiche tecniche necessarie al soddisfacimento delle esigenze dell’istituzione scolastica; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA l’istituzione scolastica procede pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

VISTA la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018); 

RILEVATA l’esigenza di avviare la procedura negoziale per la fornitura dei beni relativi alla fornitura 

programmata; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 

delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 

l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione 

del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 14/02/2018 sull’autonomia del Dirigente scolastico 

relativamente alle attività negoziali;  

RITENUTO di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO) a mezzo di procedura negoziata 

previa consultazione di massimo n. 3 (tre) operatori economici, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante offerta al prezzo più basso da svolgersi sul Mercato elettronico di 

Consip (MEPA), per l’affidamento della fornitura di apparecchiature informatiche funzionali  alla 

realizzazione del progetto “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. , dando atto che, 

ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno selezionate le imprese che come da 

manifestazione di interesse risulteranno abilitate sul MEPA ed in possesso dei requisiti caratterizzanti 

il progetto oggetto dell’affidamento e, se in numero eccessivo, sorteggiandone, in pubblica seduta, n. 3 

(tre) tra quelle che hanno manifestato interesse; 

CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

DETERMINA 

Art. 1 – Oggetto  

di deliberare l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di apparecchiature 

informatiche, funzionali alla realizzazione del progetto “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, tramite richiesta di offerta (RDO) al prezzo più basso , a mezzo di procedura 

negoziata previa consultazione di massimo n. 3 (tre) operatori economici, da svolgersi sul MEPA, 

secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella presente determinazione.  

Art. 2 – Destinatari 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati mediante apposita 

Manifestazione d’interesse che permetterà alla scuola di selezionare con le modalità in premessa citate. 

Art. 3 – Luogo di esecuzione 

 L’operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare le apparecchiature informatiche di cui al 

precedente art. 1 presso la scuola secondaria di Flero– Via Aldo Moro n. 109 – 25020 Flero 

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo quanto previsto dai commi 4 

e 5, art. 95 del D.Lgs n.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, in quanto trattasi di 

appalto per beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) e avente per oggetto la 

fornitura di hardware e servizi correlati che non devono avere caratteristiche tecniche inferiori e/o 

diverse da quelle analiticamente indicate nel capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla gara. L’Istituto 

potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e 

congruente. Il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 così come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, non si applica alla presente procedura in quanto rientrante nei casi 

previsti dal comma 10 del medesimo articolo.  

Art. 5 - Importo della fornitura 

L’importo complessivo, posto a base di gara, è stabilito in € 11.928,00 

(undicimilanovecentoventotto/00) IVA compresa, la cui spesa graverà sul Programma annuale 2020 

nell’attività A03/4- “ Smart Class “Avviso 4878/2020”-10.8-6A-FESRPON-LO-2020-579-Sostegno 

Digitale” e comprende la spesa complessiva per la fornitura di materiale informatico funzionali alla 

realizzazione del progetto. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario 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 disposto dall’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

 



 

Art. 6 - Suddivisione in lotti 

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt . 3 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificati dal 

D.Lgs. n. 56/2017 e tenuto conto del valore economico e dell’unitarietà del progetto oggetto 

dell’appalto, la gara viene predisposta con LOTTO UNICO così composto 

 

QUANTITA’ DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

28 Notebook 2 in 1 ideale per la DAD perché touch 

e con penna dedicata e quindi adatto anche per le 

discipline scientifiche tra le quali matematica, 

che hanno bisogno della scrittura con penna. 

Processore n.4120, 4gb ram, 128gb SSD, SPIN 

11.6” W10Pro acdmc touch con penna 

 

Art. 7 – Tempistica 

 

La fornitura dei beni di richiesti dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. Le imprese concorrenti possono essere 

ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente il termine suddetto. 

 

Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento 

 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia. 

 

 Art. 9 – Pubblicità 

 

 La presente determina a contrarre viene resa pubblica mediante: pubblicazione sul sito web dell’istituto 

www.ic.flero.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e gare “ e all’Albo On-line. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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