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PROGETTO “VICINI!...” 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 – 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. 

 
Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – Azione 10.8.6 - Smart class. 
 

Codice di Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-62 
CUP: D82G20000530007 
CIG: ZBD2D03FF8 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di 

Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Torre de Passeri 

 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

 

 

 

 

 
Investiamo nel Vostro Futuro 

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
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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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

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

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 che 

dispone che per i contratti sotto soglia “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 

principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C 

(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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 delibera del Collegio Docenti n. 83 del 17/05/2020 di adesione a tutte le azioni del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 22/05/2020 con cui Il Consiglio decide di 

rinnovare la “adesione generale” alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola 2014-2020”, condividendo l’opportunità ed utilità di partecipare a eventuali 

altri bandi che saranno emanati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) e Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1022817 del 

24.04.2020; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 10292 del 29.4.2020 trasmessa agli UUSSRR di 

competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto 

presentato dall’istituto comprensivo “A. Manzi” di Torre de’ Passeri nella posizione n. 

17 in Abruzzo; 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Torre de’ 

Passeri, Prot.n. AOODGEFID/10435 del 05/05/2020, che riporta il codice identificativo 

del progetto autorizzato “La nostra scuola è agile”:10.8.6A-FESRPON-AB-2020-62; 

VISTO il decreto della Dirigente scolastica, prot. n. 2022/U del 11/05/2020, di inserimento nel 

Programma Annuale 2020 del Progetto “La nostra scuola è agile” e conseguente 

assunzione nel bilancio 2020 dei fondi relativi al Progetto che ammontano a € 

13.000,00; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15//05/2020 con cui è stato formalmente assunto 

in bilancio il finanziamento relativo al Progetto che ammonta a € 13.000,00; 

VISTO che in Consip non è presente alcuna convenzione relativa alla fornitura che si intende 

acquisire; 

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 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); 

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

la quale l’Amministrazione richiede, a tutti i fornitori che hanno manifestato il proprio 

interesse alla gara, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la  procedura  per  l’acquisizione 

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

RITENUTO di utilizzare il criterio dell’offerta con il prezzo più basso in quanto, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D. L.vo 50 del 2016, la fornitura ha un importo inferiore a € 40.000,00 e 

le caratteristiche degli oggetti del bando di gara sono esattamente e puntualmente 

individuati mediante elencazione delle caratteristiche per cui non è possibile 

prescindere. 

CONSIDERATO che la procedura verrà svolta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 

50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; si trasmetterà l’invito a 

presentare offerta agli operatori individuati previa attivazione di una indagine 

esplorativa da effettuare mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

l’affidamento del servizio avverrà con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, con un 

importo a base di gara di € 10.655,74, al netto dell’IVA nei termini di legge; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

Linee guida n. 3 e considerato che il Consiglio di Istituto ha deliberato sulla nomina 

del RUP con atto 94 del 28/02/2019 e che l’Istituto ha poi nominato il RUP con atto 

Prot. 1607 del 23/03/2019; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.  4, 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

DATO ATTO  che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 (zero) in quanto non sono previsti 

rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato 

atto, pertanto, che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), trattativa 

diretta (TdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DECRETA 
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Art. 1 Oggetto 

di attivare la procedura per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della 
fornitura di 20 notebook 15” con licenza per rete didattica integrata preinstallata, 1 carrello per 
alloggiamento e ricarica notebook e tablet, 20 router 4G LTE portatile a batteria con Hotspot 
WiFi 150 Mbps e 20 licenze antivirus (come specificato nel disciplinare di gara) per un valore stimato 
dell’appalto di € 10.655,74, oltre IVA, mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, mediante RDO del Mercato elettronico, previo avviso pubblico esplorativo 
per l'acquisizione di manifestazione di interesse, utilizzando il criterio del minor prezzo in applicazione 
dell’art. 95, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di Ditte presenti nel Mercato elettronico. La stazione 
appaltante inviterà alla gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 
procedura che manifestino il proprio interesse a partecipare. 
 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base d’asta per la fornitura dell’intero lotto di cui alla presente determina a contrarre è di 

€ 10.655,74 (diecimilaseicentocinquantacinque/settantaquattro), oltre IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 

cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 

12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa consultazione. 

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali per singolo modulo. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano il capitolato tecnico e lettera di invito/disciplinare di gara. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Antonella Pupillo, che dichiara di non trovarsi in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 

neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

di garanzia della trasparenza. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.ictorredepasseri.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonella Pupillo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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