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             PON FSER “Ambienti Digitali”

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di attrezzature e servizi relativi alla 

realizzazione del progetto PON FSER “Ambienti Digitali”

C.U.P. H34D15000010007  C.I.G.  ZB320AA5E9

Il Dirigente Scolastico

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 16 marzo 1997, n.59;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”;

VISTO il  Regolamento  concernente  criteri  e  limiti  per  lo  svolgimento  dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2 , del D.I. n.
44  del  01/02/2001,  concernente  “  le  istruzioni  generali  sulla  gestioni
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 

VISTA la nota MIUR  AOODGEFID/31746 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - Oggetto della Circolare: “Fondi
Strutturali  Europei  – Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

VISTO il  decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio  nel  Programma
Annuale 2017 del progetto autorizzato e finanziato “Ambienti Digitali”, n. prot.
4960/c14 del 09/11/2017. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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D E C R E T A

Art. 1 Modalità di acquisizione della fornitura

Comma 1) si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante ricerca in CONSIP SPA
di convenzioni attive per la fornitura dei beni e dei servizi con quelli individuati nel piano
relativo  alla concessione del finanziamento per il Progetto PON “Ambienti Digitali”

Comma 2) in assenza di convenzioni attive in CONSIP SPA, previa verifica di cui al comma 1),
si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite procedura negoziata sul
portale MEPA (c.d. “RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art.36, del D:Lgs 50/2016) per
l’affidamento del servizio e della fornitura di lotto unico come da scheda allegata alla presente
determina.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di
mercato (manifestazione di interesse espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso
pubblicato all’albo sul sito web istituzionale www.ic1bo.gov.it), ai sensi dell’art. 36, del D:Lgs
50/2016.
La  stazione  appaltante  si  riserva  di  procedere  mediante  sorteggio,  qualora  gli  operatori
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano di numero superiore a
5;  nel  caso  in  cui  la  stazione  appaltante  decida  di  operare  tale  scelta,  verrà  reso pubblico
mediante  pubblicazione  all’albo  on  line  il  giorno  e  l’ora  del  sorteggio.  Analogamente,  la
stazione appaltante si  riserva il  diritto di invitare ulteriori  operatori  economici,  presenti  nel
MEPA qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono in possesso
dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D:Lgs 50/2016.

Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di:€ 23.400(euro
ventitremila quattrocento) IVA inclusa per le forniture di cui ai commi 1 e 2;

Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio/fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario

Art. 5 Rup
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241
del 7 Agosto 1990, è nominato Responsabile del Procedimento il Prof.ssa Carmelina Rocco –
Dirigente Scolastico;

Art. 6
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite 
RDO sul mercato elettronico.
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Titolo modulo lista 

POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCEN-

TI, SEGRETERIA E GENITORI

n. 2 pc All In One, Schermo 21"

n. 2 scanner

LA CLASSE NELLA NUVOLA
n. 26 chromebook  11” 

n.1 carrello ricarica 26 posti
IN CLASSE CON NUOVI ORIZZONTI DIGI-

TALI
n. 8 kit LIM
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