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Alle sezioni del sito web dell’Istituto
- Albo on line
- Amministrazione Trasparente
OGGETTO:

Determina avvio procedura per fornitura di strumenti digitali (hardware e arredo tecnologico)
necessari alla realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-74 “Una didattica di
qualità per tutti” - 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 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – 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”.

CODICE PROGETTO

n. 4878 del 17/04/2020 - FESR –
realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
10.8.6A-FESRPON-UM-2020-74

TITOLO

Una didattica di qualità per tutti

CUP

C42G20000920007

AVVISO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo G. Fanciulli Codice 10.8.6A-FESRPON-UM-202074 – CUP: C42G20000920007
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID - 10464 del 05/05/2020 con la quale il MIUR – Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale acquisito 0001376 - 20/05/2020
- C24c per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV –
Autorità di Gestione, comunica che il progetto scolastico FESRPON – Smart Class Prot. n. 4878/2020
“Una didattica di qualità per tutti” è stato autorizzato con un finanziamento di € 13.000,00;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche“ e ss. mm. ii.;
VISTO il D.L. n. 52/2012 e la Legge n.228/2012 di stabilità 2013, che disciplina per le forniture di beni e
servizi il ricorso alle Convenzioni Consip;
VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512, che dispone il ricorso
alle Convenzioni CONSIP per gli approvvigionamenti di beni e servizi;
PRESO ATTO dell’assenza di Convenzioni CONSIP attive in grado di soddisfare le esigenze della fornitura
del progetto come da schermata acquisita con prot. n. 2139 - 13/07/2020
VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii., in
particolare:
- l’art. 32, comma 2, che dispone ”prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 36 relativo ai “Contratti sotto soglia”;
Tutto ciò premesso, parte integrante del presente provvedimento
DECRETA
l’avvio delle procedure per l’acquisizione della fornitura di strumenti digitali (hardware e arredo tecnologico)
necessari per la realizzazione del progetto FESRPON “Una didattica di qualità per tutti” Codice Identificativo
Progetto: 10.8.6A - FESRPON – UM – 2020 – 74, di cui all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.
Obiettivo del progetto: acquisire strumenti digitali utili a portare la didattica nelle case degli alunni nei periodi
di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito delle misure restrittive adottate per la diffusione
dell’epidemia da COVID-19. Il materiale acquistato sarà utilizzato nella fase post-emergenziale per le
ordinarie attività didattiche.
Art. 1 - Modalità di acquisizione della fornitura
a. L’acquisizione deve avvenire mediante ricerca in CONSIP SPA di Convenzioni attive per la fornitura dei
beni corrispondenti a quelli individuati nel piano relativo alla concessione del finanziamento.
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 RDO sul portale MEPA con richiesta di
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offerta, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.vo n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di lotto unico. Gli
operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato, al fine di
acquisire manifestazioni di interesse da parte di ditte specializzate e di settore operanti nel MEPA da esprimere
nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso, pubblicato nel Sito WEB istituzionale della Scuola Sezioni
Albo Pretorio e PON 2014/2020 – Smart Class “Una didattica di qualità per tutti”, Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti. Saranno invitati a presentare l’offerta max n. 5 (cinque) operatori
economici, se sussistono in tale numero. 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. In tal caso sarà reso pubblico sempre mediante pubblicazione nelle medesime Sezioni del Sito
istituzionale della Scuola, il giorno e l’ora del sorteggio. Analogamente, la Stazione appaltante si riserva il
diritto di invitare ulteriori operatori economici, presenti nel MEPA, qualora quelli che hanno manifestato
interesse e che sono in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5. Si
precisa anche che è sempre facoltà della Stazione appaltante dare corso alla procedura negoziata anche in
presenza di una sola ditta che abbia presentato domanda di partecipazione. In caso di mancato ricevimento di
manifestazioni d’ interesse, l’istituzione scolastica procederà direttamente alla scelta delle ditte locali presenti
nel MEPA.
b. Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito trasmessa via PEC, a
partecipare alla procedura negoziata tramite RDO sul MEPA.
c. Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da quelli
indicati nella presente determina.
Art. 2 – Importo della fornitura
L’importo complessivo per l’acquisizione della fornitura di cui all’ art. 1 è stabilito in € 10.091,00 IVA inclusa.
L’istituzione, in funzione della realizzazione del preminente interesse pubblico perseguito, potrà richiedere al
fornitore, nei casi previsti dall’ art. 106 comma 12 del D.Lgs.vo n. 50/2016, variazioni in aumento delle
prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo
relativo alle nuove prestazioni. L’esecutore del contratto dovrà espressamente accettare di adeguare la fornitura
oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 3 – Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.vo n. 50/2016. L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto che viene
dichiarato indivisibile. Il Dirigente Scolastico potrà aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola
offerta, previa verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte.
Art. 4 - Tempi di esecuzione
Il servizio di fornitura richiesto dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
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Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, come da decreto
dirigenziale Prot. n. 0001380 - 20/05/2020, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Pitoni.
Art. 6 - Pubblicità
Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione nel Sito WEB istituzionale della scuola
www.icfanciulli.edu.it, sezioni Albo Pretorio on line, PON 2014-2020 FESRPON Smart Class “Una didattica
di qualità per tutti“ e Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Pitoni
Firmato digitalmente
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