
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 
FERRANDINA 

Via Lanzillotti s.n.c –75013 Ferrandina -  MT - Tel/Fax 0835/554550    0835/ 757397  
C.M. MTIC81800G     C.F. 93045060774 

      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          
                                                sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it 
 

 
 
Codice CUP: F46G18001010009 
Codice CIG : ZED2619970 
 
OGGETTO:  Determina acquisto attrezzature  - Progetto con codice identificativo  “Asse VIII – 
Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020  Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la 
Basilicata – Scheda intervento “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II 
ed estensione”. 
Avviso pubblico: “Agenda digitale nelle scuole della Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento 
Fase 2 e estensione”. 

Asse VIII: “Potenziamento del sistema istruzione”. 

Azione 10.10.8.1: “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,  laboratori di 
settore e l’apprendimento delle competenze chiave” finanziata con risorse del POR FESR 
Basilicata 2014/2020 e  Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata  2014/2020.  – 

.  
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 D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO  D.I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) -  36 comma 2 lettera a) del  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”; 
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; 
VISTA  la D.G.R. n. 247 del 20 marzo 2017 – PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII “Potenziamento del sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” – Operazione: “Agenda digitale nelle Scuole di Basilicata – Scuol@2.0 - Completamento fase 2 ed estensione” – Approvazione procedura selettiva – Approvazione avviso manifestazione d’interesse;  
VISTA  la D.G.R. n. 849 del 13 giugno 2017 – PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII “Potenziamento del sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” – Operazione: “Agenda digitale nelle Scuole di Basilicata – Scuol@2.0 - Completamento fase 2 ed estensione” – Esiti di valutazione;  
VISTA  la D.G.R. n. 1341 dell’11 dicembre 2017 - PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII “Potenziamento del sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” – PATTO PER LA BASILICATA 2014/2020 Linea intervento “Agenda Digitale-Scuola Digitale”. Ammissione a finanziamento e approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Scolastici. – recante all’ELENCO“1” la lista dei beneficiari dei progetti autorizzati da finanziare con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;  
VISTA  la  D.G.R. n. 718 del 31/07/2018 con cui si approva l’elenco dei Beneficiari rimodulato e nuovo schema di convenzione; 
VISTA    la nota n. 138914/AJ del 10/08/2018 con cui si trasmette l'elenco degli Istituti      Beneficiari; 
VISTA  la Convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle       scuole di Basilicata – Completamento fase II ed estensione; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 233 del 30.10.2018 con la quale è stato approvata              la proposta progettuale; 
VISTA la comunicazione della Regione Basilicata del 30.11.2018, di valutazione positiva del progetto e relativa autorizzazione a procedere con le fasi di indizione delle procedure di acquisto delle attrezzature individuate; 
VISTO il regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 13.12.2017 di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 
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) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 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; 
CONSTATATA  l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella formula chiavi  comprensiva di tutte le attrezzature.  
RITENUTO di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) c. 4, diretta all’acquisizione  di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo, a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al ribasso sul prezzo a base d’asta, da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA), per l’affidamento chiavi in mano del progetto “Scuol@2.0” come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, dando atto che, ai sensi dell’art. 66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed invitate le imprese che da indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA ed in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento e, se in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno 5 tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell’art. 1 let. D della legge n. 11/2016;   
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 Di deliberare l’avvio della procedura di acquisto relativa al  del progetto Azione 10.10.8.1: “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,  laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” finanziata con risorse del POR FESR Basilicata 2014/2020 e  Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata  2014/2020.  – “Scuol@2.0”, tramite richiesta d’offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli artt. 36 e 58 D.Lgd 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione: 

§ Notebook convertibili, carrello porta/ricarica notebook, display interattivo, mini PC, sistema di sicurezza, kit di realtà aumentata  
§ targhe form. A4 e  targhette adesive 
§ n. 3 ore di  formazione  ai docenti delle classi interessate 

  Gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art.66  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, saranno individuati mediante indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo,  selezionandone almeno 5 tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. D  della legge n.11/2016.  
Art. 3 L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art. 2 è stabilito in € 20.800,00 (ventimilaottocento/00) oltre IVA al 22%.  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, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.     
Art. 4 Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.   
Art. 5 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario.   
Art. 6  Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristalla Mezzapesa.  
Art. 7  La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul Mercato elettronico. 

   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 

                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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