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DETERMINA 
PER LA FORNITURA DI KIT TECNOLOGICI, TARGHE E TARGHETTE PUBBLICITARIE E FORMAZIONE 

AL PERSONALE  
Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 

“La tecnologia al servizio della didattica”. 
CUP F42G18000090001                                               CIG:ZCB29862B4  

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 9911/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera CIPE n. 
79/12; 

 
VISTI  l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 riguardante il nuovo Codice degli appalti pubblici, come 

successivamente modificato ed integrato nonché il D.I. 129/ 2018 concernente 
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO                    il Decreto Legislativo n. 50/2016 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE,          2014/24/UE e 2014/25/UE 
 
VISTI  i  criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti 

di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato con l'entrata in vigore 
della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) del Consiglio di Istituto; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2019; 
 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
 
VISTI i 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); 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE  le linee guida dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO      il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi, aggiornato ed approvato 
con delibera del Consiglio d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
mediante affidamento diretto, ai sensi Decreto  Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo 
Codice degli Appalti”;  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquistare la 
fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto non sono 
presenti convenzioni attive, come si rileva dalle stampe agli atti della scuola; 

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 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 “La 
tecnologia al servizio della didattica” 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 hanno risposto alla Manifestazione di interesse  prot. 
N. 2411 del 23.07.2019, abilitate sul MEPA ed in possesso dei prodotti caratterizzanti il 
progetto oggetto dell’affidamento; 

 
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 all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 
2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera 
Cipe N.79/2012.  In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-
2019-3 “La tecnologia al servizio della didattica”, tramite richiesta d’offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata 
previa consultazione degli  operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse prot. N. 2411 del 
23.07.2019, 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: 

§ Display Interattivo 65”; 

§ Mini PC; 

§ Kit CARD in Realtà Aumentata per scuole Medie (Materia: CHIMICA); 

§ Kit (CD- ROM + Libro)  per la prevenzione e il trattamento delle difficoltà di numero e di calcolo; 

§ CD- ROM  per la lettura veloce delle parole; 

§ targhe form. A3 e  targhette adesive 

§ n. 4 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, sono quelli che hanno partecipato alla manifestazione di interesse prot.  2411 del 23.07.2019 e  risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento. 
Art. 3 L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art. 2 è stabilito in € 23.788,98 (ventitremilasettecentoottantotto/98) IVA compresa.  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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