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Al sito web – Albo Pretorio - 

Amministrazione Trasparente  

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) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

 

OGGETTO: determina a contrarre. 

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-13  

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ 

organizzazione scolastica. 

Rosorse progetto: € 83.726,11   

CUP D59J21013770006  CIG 91370525D6         N°gara 8482339 

 
 

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.;  

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 D. Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e sue mm. e ii.  

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 

le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa valutazione 

di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti […]»;   
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di servizi, forniture e opere sotto la soglia comunitaria approvato 

con delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 23 agosto 2021; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 
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normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

Dinamico di Acquisizione); 

DATO ATTO che nell’ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., 

non si rivengono convenzioni relative allo specifico del progetto 

RITENUTO di dover procedere tramite procedura negoziata su MEPA tramite RDO; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. [5] operatori, individuati 

mediante MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, per la relativa categoria merceologica richiesta sul MEPA; 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-

bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono 

pari a 0,00 € (euro zero,00), perché i lavori possono essere organizzati tenendo separati gli spazi e i tempi delle 

attività didattiche da quelli del cantiere; 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

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

negoziata su MEPA tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento delle forniture relative al progetto Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

2. di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio del minor prezzo 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 83.726,11  IVA inclusa da imputare sulla scheda finanziaria A.03.65  

dell’esercizio finanziario 2022; 

4. di indicare il Dott. Antonio Natalicchio, DS dell’istituzione scolastica quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Antonio NATALICCHIO) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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