
 

                                                                                        
 
 

 

 
Prot.     4354 
18/08/2020    
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per la procedura negoziata per acquisire la fornitura di beni e 

servizi relativa all’attuazione del progetto relativa ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 
15/06/2020 per la  presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart 
class per la scuola del secondo ciclo (FESR). 
Codice Progetto: 1028363 – sotto azione 10.8.6 A 
CUP: G49D20000400006 CIG: Z192e1666D 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

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 
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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
VISTA  l’autorizzazione del 03/08/2020 Prot. AOODGEFID/0026342 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 
secondarie del secondo ciclo-FESR; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 4110 del 04/08/2020 relativo al progetto in 
oggetto 

EFFETTUATA  una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, di una procedura negoziata 
tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

 
 

 





 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di una procedura di affido diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 
mediante ME.P.A. di CONSIP spa per l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al progetto 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Il materiale da acquistare può essere riassunto in: notebook Dell Vostro 3591, smart TV. 
L’operatore economico a cui richiedere adeguato preventivo sarà selezionato mediante apposita 
ricerca di mercato, con cataloghi, riviste specializzate, internet e soprattutto lo strumento vetrina 
del Me.P.A. (Mercato elettronico di CONSIP spa sul portale www.acquistinretepa.it); nella ricerca si 
terrà conto che gli Operatori Economici devono essere iscritti alla categoria Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio con capacità di consegna e operatività in Regione. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio ad offerta a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016 poiché il progetto complessivo è un insieme di materiale facilmente 
reperibile sul mercato e con tante alternative.  
In riferimento al codice degli appalti e come clausola di salvaguardia,  l’Istituzione scolastica si 
riserva il diritto di procedere ad appaltare la fornitura solo se realmente soddisfi le esigenze della 
scuola. 
 
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di euro 
8.991,40 (ottomilanovecentonovantuno,40) IVA compresa. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario  
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite ODA / trattativa 
diretta sul mercato elettronico 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Anna Durigon  
 

 Il Dirigente Scolastico 
Anna Durigon 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

http://www.acquistinretepa.it);

