
 
         
 
 
 

 
                                     

   

  Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per la procedura negoziata per acquisire la fornitura di beni e servizi relativa 

all’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativo l’avviso pubblico Fondi 
Strutturali Europei prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo 
Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 

 

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-173  CUP: E29J21005340006 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo Europeo di 

Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 

VISTA L’autorizzazione del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID/42550 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 28/ 09/2021 per la realizzazione del progetto in oggetto;  

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 96/2021 del 18/ 11/2021 per la realizzazione del progetto in 

oggetto;  

VISTA La delibera n. 77 del 27/01/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione del P.A. 2021 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOOdGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed 

integrazioni; 

VISTO il DLgs. 129 del 29 agosto 2018; 

PRESO ATTO 

Che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica 

per l’E.F. 2021, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate: 

VISTO Che Le Convenzioni attive in grado di soddisfare l’acquisto di prodotti e servizi da acquistare per 

realizzare il progetto soddisfano solo in minima parte le esigenze dell’Istituto; 

RILEVATA 

  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite richiesta di 

offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per 

l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al progetto succitato. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati mediante apposita Manifestazione 

d’interesse che permetterà alla scuola di selezionare solo aziende iscritte alla categoria Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio con Sede Legale/Operativa e capacità di consegna 

in Regione; 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio ad offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 (offerta a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) del DLgs. 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 come da capitolato 

tecnico; 

 

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 euro 

61.723,43 (sessantunomilasettecentoventitre/43) IVA compresa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 

la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del DLgs. 

50/16 e successive modifiche; 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 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 l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990,  viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Graziella Ercoli 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Graziella Ercoli 
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