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OGGETTO: Determina di avvio di una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione 
mediante il criterio del minor prezzo  

 

Titolo Progetto: “Non FERMIamoci” 

CUP assegnato al Progetto: C86J20000710007  

CIG: ZC32F79DDD  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 257 concernente il regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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; 

VISTO il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore 

dal 19 aprile 2016 ; 

VISTO il D. Lgs 19/04/2017 n. 56 – decreto correttivo al D.L.vo 18/04/2016 n. 50 Nuovo 

Codice degli Appalti; 

VISTO Il D.L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 – 

modifiche al codice degli appalti; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo. 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 candidatura n. 1027766 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU, all’autorità 

di gestione in data 24/05/2020; 

Ist.Tec.Ind.Stat " FERMI " - C.F. 80195290582 C.M. RMTF040002 - RMTF - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0007440/U del 30/11/2020 15:02:19



VISTA la nota prot. n. 20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi 

relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato 

Avviso prot. n. 11978 del 2020;  

PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 20844 del 2020 si prevede che i progetti presentati 

dalle istituzioni scolastiche delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Umbria e Veneto utilmente inseriti negli elenchi allegati, sono 

finanziati con risorse del Piano nazionale per la scuola digitale ai sensi del decreto 

del Ministro dell’istruzione n. 27 del 2020; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/ 26342 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca che comunica le ammissioni al finanziamento, a valere su fondi del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, per le regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Umbria e Veneto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 0004429/U del 27/08/2020 con il quale è 

avvenuta la formale assunzione nel P.A. dell’e.f. 2020 del finanziamento;  

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

delle forniture e dei servizi correlati;  

CONSTATATA l’assenza di convenzioni CONSIP che consentano l’acquisto dei beni e dei servizi 

previsti per la realizzazione del progetto nella formula chiavi in mano; 

ATTESO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e 

di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 

spesa»; 

 

  

DETERMINA 
 

Art. 1 - Premesse 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

 

Art. 2 –Oggetto 

Si delibera, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 

negoziata tramite Richiesta di Offerta RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) con più Operatori Economici, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, proporzionalità di 

partecipazione delle piccole e medie imprese, per la fornitura, dettagliata nel disciplinare di gara, con 

la formula “chiavi in mano” di:  

 

 n. 1 monitor interattivo touchscreen 65” con PC OPS integrato 

 n. 25 tablet 10,1” 

 n. 25 penne capacitive attive 

 Casse acustiche  

 Installazione e corso di formazione 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

La Stazione appaltante procederà all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di 

acquisizione offerte con RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); gli 

Operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 

50/2016), dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. A, del D.lgs 50/2016), requisiti di 

capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1 lett. C del D.lgs 50/2016) che non si trovino in 

nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del Codice.  

L’Istituto si riserverà la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche di legge.   

 

Art. 3- Criterio di aggiudicazione  

Ai sensi dell’Art. 95 del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo. 

 

Art. 4 –Importo della procedura 

L’importo complessivo, della procedura non dovrà superare la cifra di € 7.581,95, IVA Esclusa. 

La spesa sarà imputata nella categoria A03 Didattica, scheda di destinazione “Smart Class Avviso 

11978/2020 – Finanziamento PNSD” del Programma Annuale 2020.  
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Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare 

la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.106 D.lgs n. 50/2016, 

c. 12. 

 

Art. 5- RUP 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Monica Nanetti.  

 

Art. 6- Privacy Trattamento dei dati- Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 e 

Regolamento UE 2016/679 

Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, saranno trattati nel rispetto 

della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e del 

Regolamento UE 2016/679.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Monica Nanetti) 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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