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OGGETTO: Determina a Contrarre  relativa  al progetto  Agenda digitale nelle scuole di  

                  Basilicata completamento fase II ed estensione  - asse VIII, azione 10.10.8.1  -   

                     PO FESR  Basilicata  2014/2020  –  fondo  sviluppo  e coesione/patto per  la 

                       BasilicataDGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento  sul PO FESR  

               Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020                     

                      Codice Identificativo Progetto (CUP): E36G18000860009 

                      CIG: Z3E26600DF 

 

 

VISTO        il D.I. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 

 

VISTA  la  DGR 1341  del  11/12/2017 - Ammissione  a finanziamento  e approvazione  schema 

di Convenzione; 

 

VISTA  la DGR 718 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017; 

 

VISTA la  convenzione  per l’attuazione  delle  operazioni  in materiadi  agenda  digitale  nelle 

scuole di Basilicata – completamento fase 2 ed estensioneasse viii – Azione 10.10.8.1 

del por fesrbasilicata 2014/2020fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata – 

“Agenda  digitale  nelle  scuole  di  basilicata  completamento  fase II  ed estensione”, 

giusta prot. 4936 del 28 settembre 2018; 

 

VISTA la delibera n°  1/3 del Collegio Docenti del 08/10/2018 di adesione al Progetto agenda 

digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II; 

 

VISTA  la  delibera  n° 2 / 3  del  Consiglio d’Istituto  del 14/11/2018  di adesione  al Progetto 

agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II; 

 

VISTA  la  delibera  n°  1/3 del  Consiglio  d’Istituto  del  09/02/2018 di approvazione  del 

Programma Annuale 2018; 

 

VISTO      il Decreto del   Dirigente   Scolastico n° 7/2018   del 14/11/2018   di   variazione    al  

       Programma Annuale 2018; 
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VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 9283  del 20/11/2018)  relativo al progetto 

                   in oggetto; 

 

VISTA la valutazione positiva della Regione Basilicata della proposta progettuale del 

30/11/2018 ns. prot. n. 9654 del 01/12/2018; 

 

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. 

23maggio 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 ; 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

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

rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al  

 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO l’art. 4 delle linee guida N.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, 

recanti “Procedutre per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle  
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soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;  

 

RILEVATA  l’inesistenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura ma che offrono solo o parzialmente attrezzature informatiche multimediali e 

relativi accessori con caratteristiche non confacenti alle esigente dell’istituto; 

 

CONSIDERATO la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è 

inderogabilmente necessario  procedere unitariamente all’acquisizione di un 

insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e da acquistare con la 

formula “chiavi in mano” comprensivi di installazione, configurazione ed 

addestramento all’uso; 

 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento 

diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i, art. 36 c. 2 a. tramite richiesta di offerta 

(RDO) su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture, consultando 

almeno n.3 operatori economici abilitati nella sezione BENI; 

 

CONSIDERATA  la chiusura e rendicontazione del progetto entro il 28/02/2019; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50,   tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’affidamento di fornitura, 

installazione e configurazione  di  n. 3 monitor interattivi,  n. 52 notebook  e relativo addestramento 

all’uso come previsto dal Progetto. 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura e saranno individuati: 

 

• tra le aziende su MePA iscritte alla categoria BENI con capacità di consegna, 

operatività e sede operativa e/o legale  in Regione.  
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Art. 2  Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D.Lgs 50/2016. 

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad 

appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche del 

capitolato tecnico e/o Lettera d’invito. 

 

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 € 

20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA. 

 

Art. 4  Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 15 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 RdO sul mercato 

elettronico. 

 

Art. 6  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Prof. Diana Camardo. 

 

Art. 7 Adempimenti 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata  all’Albo Pretorio e inserito nella sezione Bandi 

di gara e contratti  di  Amministrazione trasparente. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Diana CAMARDO 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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