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Oggetto: Determina avvio procedura acquisizione forniture Progetto " Tutti connessi  "10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-463 dal titolo "Tutti connessi smart class “ 

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. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto di beni utili per la realizzazione del 

progetto “Smart class – “Tutti connessi smart class”. Codice identificativo progetto: 10.8.6 A-

FESRPON-SI-2020-463;  

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e 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.;  
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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 del Presidente della Repubblica 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;  

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;  

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che 

riguardano le acquisizioni di forniture e servizi in economia;  

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità);  

Visto il 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”;  

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative 

e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

Vista la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;  
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Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018: “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”;  

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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” e, nel caso specifico, l’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” ; 

Vista la Candidatura N. 1026307 avviso prot. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del primo ciclo presentata da questa Istituzione Scolastica Progetto " Sempre 

connessi "10.8.6A-FESRPON-SI-2020-463 dal titolo "Tutti connessi smart class "; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate; 

Vista la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 05-05-2020;  

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78 

della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78 

della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

Visti  gli atti d’ufficio; 

Considerato che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, 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), e 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità);  
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Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

delle forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;  

Considerata la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la 

quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 

proprie specifiche esigenze;  

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto  

L’avvio della procedura per l’acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, sul MEPA, tramite richiesta di offerta (RDO), 

per l’acquisizione delle forniture relative al progetto " Sempre connessi "10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-463 dal titolo "Tutti connessi smart class ";  

Gli operatori economici saranno individuati secondo la seguente procedura:  

 

Lotto 1 (unico):  

 

● n°16 Notebook; 

● n° 1 kit microfoni wireless; 

● n° 10 cuffie con microfono 

● n° 1 carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi 

● n°1 software per didattica inclusiva. 

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro (d.lgs. 81/2008 e L. 242/96) e alle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità degli 

impianti (L. 46/90).  

La procedura, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara ed ulteriori dettagli saranno forniti agli 

Operatori Economici tramite RDO sul Mercato Elettronico.  

Art. 2 Importo  

L’importo a base di gara per le forniture di cui all’art. 1 è di € 10.187,70 

(diecimilacentoottantasette/70), IVA esclusa.  

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. 311 del D.P.R. n. 2017/2010 e ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.  
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Il pagamento per la fornitura e l’installazione del materiale è subordinato all’accredito dei fondi da 

parte del MIUR salvo diverse indicazioni dell’AdG.  

Art. 3 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, tenuto conto del numero dei beni 

oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. del 18/04/2016 n. 50, per la motivazione indicata in 

premessa. Nel caso di parità dell’importo della spesa nelle offerte ricevute, si procederà a sorteggio, 

a seduta aperta alle Ditte interessate; utilizzando il portale MEPA, saranno invitati i Legali 

rappresentanti o loro delegati.  

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea art. 95 comma 12 d.lgs. 50/2016.  

La fornitura sarà aggiudicata dopo l’espletamento dei controlli di cui all’art. 33 del d.lgs. 50/2016 e 

ss. mm. e ii. ; 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

Il materiale richiesto dovrà essere reso successivamente all’invio del buono d’ordine da parte 

dell’Istituzione Scolastica e dovrà essere consegnato entro la data indicata su RDO MEPA. La 

fornitura si intende comprensiva di spedizione porto-franco. La fornitura è da intendersi con la 

formula “chiavi in mano”.  

Art. 5 Approvazione atti allegati  

Si approva la lettera di invito contenente il disciplinare di gara e il capitolato tecnico. La procedura 

ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico, 

attraverso la pubblicazione della lettera di invito (disciplinare di gara) e del capitolato tecnico.  

Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento  

Ai sensi degli artt. 10 e 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile 

Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Giuseppa Scolaro.  

Art. 7 Pubblicità  

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 

(http://icn7enzodragomessina.edu.it/) nella sezione“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 

29 del D. Lgs. n. 50/2016.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma digitale 

http://icn7enzodragomessina.edu.it/

		2020-07-14T10:47:49+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da GIUSEPPA SCOLARO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




