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Prot. e data nel file di segnatura

Oggetto: Determina a contrarre per procedura di acquisizione fornitura per la
realizzazione del: Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-43 –
“I° Circolo Smart Class”
Codice CUP: I52J20000330007
CIG: ZB72D415C3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

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;
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.;
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;
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 amministraBva”͖
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “ 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”͖
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministraBvo-contabile delle isBtuzioni scolasBche”͖
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;
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VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
RILEVATA

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT5M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” APPROVATO CON Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze 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 scuole del primo ciclo;
la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020;
ed il relativo finanziamento di complessivi € 13.000,00 del progetto
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-43 “I° Circolo Smart Class”;
il Programma Annuale per l’E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto in data 16/12/2019;
l’esigenza
di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione
delle forniture (ex art. 36 D. Lgs. n. 50/2016);

ACQUISITO il codice CIG: ZB72D415C3
CONSIDERATA la scadenza del progetto entro 31/10/2020;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1- OGGETTO
Si decreta l'avvio della procedura negoziata, di cui all'art. 36 del D. Lgs.
apparecchiature necessarie alla realizzazione del progetto:
Codice identificativo progetto

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-43

Titolo progetto

I° CIRCOLO SMART CLASS

Importo
forniture
autorizzato
11.700,00

50/2016 per la fornitura di
Importo spese
generali
autorizzato
1.300,00

Totale
progetto
autorizzato
13.000,00

tramite RDO sul MEPA e previa manifestazione d'interesse, per l'acquisto e la posa in opera con formula
"chiavi in mano" della seguente fornitura:
“I° CIRCOLO SMART CLASS”:
Lotto unico:
• Tablet 10”, RAM 4 GB, ROM 32 GB, mSD, lte/wifi -

Quantità n. 30;

• Carrello 32 tablet/notebook, ventola e caricabatteria - Quantità n. 1;
• Monitor Interattivo – minimo 70” Quantità n. 1;

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/ tramite RDO sul
MEPA i fornitori abilitati al MEPA, che avranno risposto ad apposita manifestazione di interesse.
Nel caso in cui le aziende che avranno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di gara siano
superiori a 5 (cinque), si procederà al sorteggio in seduta pubblica.
Art. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma. 4 del D.Lgs 18 aprile 2016
n. 50.
L'Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola
offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico.
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Art. 3 - IMPORTO
L’importo base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 11.700,00 (euro
undicimilasettecento/00), comprensivo di IVA.
Art. 4 - Con un Avviso di Manifestazione di Interesse, che sarà pubblicato all’Albo e sul sito del
Committente, saranno individuati gli operatori economici da invitare alla presente procedura. Qualora
dovessero manifestare interesse un numero di Operatori Economici superiore a n . 5 ( c i n q u e ) si
procederà, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte di soli n . 5 Operatori Economici che saranno
successivamente invitati a presentare offerta. Il luogo, la data e l'ora dell'eventuale estrazione a sorte
saranno indicati nell'avviso di Manifestazione d'Interesse.
Art. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni solari decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 6 - APPROVAZIONE ATTI ALLEGATI
Si approvano l’avviso di Manifestazione di Interesse e tutti gli allegati in esso richiamati.
Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50, il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosalba Bono.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba Bono
Documento firmato digitalmente
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