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All’Albo on line e sito webwww.icsanpancraziosalentino.edu.it 

Amministrazione trasparente –PONFESR 2014-2020 

Atti Fascicolo PONFESR 2014-2020-Avviso 4878/2020 

 
 

OGGETTO:Determina a contrarre per la fornitura di dispositivi digitali (notebook,  carrello 
per notebook/tablet a ricarica intelligente di 36 dispositivi, Kit tastiera e mouse per DSA e 
BES, Software didattico per la gestione aula) tramite RDO su MEPA. 

PON prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centriscolastici digitali e per favorirel’attrattività 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Codice IdentificativoProgetto:10.8.6A-FESRPON-PU-2020-344 

Titolo: “Smartclass in DAD”  

Codice CUP: G42G20000740007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTOil 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 s.m.i; 

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 

lasemplificazione amministrativa; 

VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTOil D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. 

Decreto correttivo); 
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VISTOl'articolo 32, comma 2 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contrattoe i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTEle LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016; 

VISTOil decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107” in vigore dal 17 novembre 2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 4939 del 20/02/2019 avente oggetto “Programma Operativo 

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

dell’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed 

indicazioni operative” con la quale l’AdG formula raccomandazioni nei confronti delle II.SS. 

beneficiarie di risorse derivanti da fondi comunitari al fine dell’adeguamento delle attività 

negoziali alle nuove disposizioni dettate dal D.I. n.129/2018; 

PRESO ATTOdell’inesistenza nella CONSIP di alcuna convenzione attiva che copra la fornitura 

e/o servizio richiesti per caratteristiche tecniche; 

CONSIDERATOche nell’ambito del MEPA è possibile effettuare acquisti mediante procedura 

RDO-MEPA nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalPunto Ordinante e a seguito 

informale indagine di mercato limitata alla verifica dei requisiti generali e tecnico-professionali 

degli operatorieconomici interpellati; 

VISTOil Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività 

negoziale del Dirigente scolastico, in adesione al nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, 

approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 12/02/2019 per le parti compatibili con la 

vigente normativa; 

VISTAla delibera 4 del Consiglio di Istituto del 30/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 

VISTOl’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorirel’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, finalizzato all’acquisto di 

supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti nei periodi di sospensione 

delle attività in presenza, a seguito delle misure restrittiveadottate per l’emergenza epidemiologica 

da Covid 19; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 22/04/2020; 

VISTA la delibera di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto n. 8 del 23/04/2020; 

VISTA la candidatura n. 1023606 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) 

in data 27/04/2020; 

VISTAla nota ministeriale AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di Gestione 

del PON ha comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base 

delle graduatorie definitive regionali pubblicate con nota prot. AOODGEFID/10292 del 

29/04/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 della Direzione 

Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – 

Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione avente per oggetto: 



 

“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”. Avviso pubblico per la realizzazione di 

smartclass per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto.” 

PRESO ATTOche il progetto 1026009 è stato autorizzato con nota MIUR protocollo 0010459 

del 05/05/2020 per un importo di euro 13.000,00; 

PRESO ATTOdelle disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020"; 

PRESO ATTOdella delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 23/04/2020 di nomina del RUP e 

autorizzazione per le attività di direzione e coordinamento di progetto del Dirigente scolastico; 

VISTA la nomina a R.U.P. prot. n. 2948/A19d dell’08/06/2020; 

PRESO ATTOdel decreto dirigenzialeprot. 2975/A9o del 09/06/2020, relativo all’assunzione nel 

programma annuale 2020 del finanziamento del PON FESR di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, per l’importo di 

€13.000,00; 

VISTO il conferimento dell’incarico prot. 3612/A19d del 22/07/2020 al prof. Vincenzo Sisto di 

progettista esecutivo del progetto dal titolo “Smartclass in DAD” (codice identificativo progetto, 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-344);  

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 27/07/2020 relativa all’assunzione in bilancio 

del finanziamento in oggetto; 

VISTO il progetto esecutivo redatto dal progettista, prof. Vincenzo SISTO, e in atti prot. 

3761/A19d del 30/07/2020; 

PRESO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è ZF12DD653A 
 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 – PREMESSA 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 – OGGETTO 
Fornitura di: 
 

N° d’ordine OGGETTO QUANTITÀ 

1. Notebook ad alteprestazioni N° 12 

2. Carrello per notebook/tablet a ricaricaintelligente di 36 dispositivi N°   1 

3. Kit tastiera e mouse per DSA e BES N°   6 

4. Software didattico per la gestione aula N°   1 

per la realizzazione del Progetto PON–FESR–SMART– CLASS identificato con il codice 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-344 di cui all’ Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 emanato 

nell’ambito del PON “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 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorirel’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, finalizzato 



 

all’acquisto di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti nei periodi 

di sospensione delle attività in presenza, a seguito delle misure restrittiveadottate per l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19. 
 

Art. 3 – PROCEDURA DI GARA 
Tramite un AVVISO ESPLORATIVO sarà acquisita la manifestazione di interesse per procedere 

all’individuazione di un numero massimo di cinque operatori economici da invitare a 

presentare la propria migliore offerta per la fornitura di strumentazione tecnico–informaticaper la 

realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-344, tramite richiesta di offerta (RDO) 

sul MEPA ai sensi del D.M. 129/2018 del delD.Lgs 50/2016. 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata attraverso RDO MEPA solo fornitori, 

abilitati al MEPA, ritenuti idonei in quanto avranno presentato la manifestazione di interesse nei 

tempi e con le modalità previste nell’AVVISO ESPLORATIVO innanzi citato. 

Il Punto Ordinante selezionerà le aziende da invitare per RDO secondo la seguente modalità: 

1 n. 5 manifestazioni di interesse valide pervenute: tutti gli operatori economici saranno invitati a 

produrre offerta economica; 

2 più di n. 5 manifestazioni di interesse valide pervenute: se ne sorteggeranno 5 che saranno 

invitate a produrre offerta economica. Il sorteggio sarà effettuato pubblicamente il giorno 20 

AGOSTO 2020 alle ore 12,00, nei locali della Segreteria dell'istituto. 

3 in caso pervengano meno di 5 candidature valide entro i termini di scadenza della presente 

manifestazione di interesse, il DS provvederà d’ufficio ad integrare il numero degli operatori 

economici da invitare a produrre offerta economica tramite RDO, consultando la piattaforma 

https://www.acquistinretepa.it/adesioni/manageRegistrazioneElencoAzienda.do?adfgenDispatc

hAction=initElencoImprese&adfgenResetSession=true (acquistiinretepa – cerca impresa) per la 

categoria merceologica di interesse,al fine di potere  raggiungere  il minimo di 5 operatori 

economici. 

4  

Art. 4 –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, in quanto trattasi di forniture standardizzate o le cui condizioni 

sono definite dal mercato. 

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta pervenuta purchè ritenuta 

valida, congrua e coerente con quanto richiesto. 
 

Art.5 –IMPORTO 
L’importo a base di gara per l’acquisto delle forniture di cui al precedente art.2 è di € 9.590,16 + 
IVA al 22% (€ 2.109,84) per un Totale Complessivo di € 11.700,00 (€ 9.590,16 + € 2.109,84). 

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 richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 

del D.P.R. 207/10. 
 

Art. 6 –TEMPI DI ESECUZIONE 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro e non oltre 30 giorni dalla firma del contratto 

e dovrà avere le caratteristiche tecniche descritte nel “Disciplinare di gara RDO” e nel 

“Capitolato Tecnico”. 

  



 

 
 

Art. 7 – NORME GENERALI 
La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatturazione elettronica ed essere in regola con gli obblighi 

di legge; a tal fine si comunica che il codice univoco dell’Istituto Comprensivo di San Pancrazio 

Salentino è il seguente: UF4JLE 

L’Istituzione provvederà alla liquidazione della fattura entro 30 giorni dalla emissione, a seguito 

approvazione del verbale di regolarità della fornitura e ad avvenuta erogazione dei fondi specifici. 
 

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Simonetta Lucia TEMPESTA. 
 

Art. 9 – PUBBLICITÀ 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto è pubblicato all’albo on 

line, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito web dell’istituzione scolastica al 

seguente indirizzo www.icsanpancraziosalentino.edu.it 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Simonetta Lucia TEMPESTA 

                                                                              (documento firmato digitalmente) 

 


