
 
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale Sansepolcro 
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Cod. Fisc. 91008870510 

---------------------------------------------------------------- 

Prot.   vedi segnatura  

Sansepolcro, 18/05/2020 

All’Albo di istituto 

Agli Atti 

Al Sito WEB dell’istituto 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti diapprendimento” 2014/2020  - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878del 17/04/2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 interne” per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo. 

 

Cod. Progetto - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-164 

CIG: Z2D2D01928  CUP: D62G20000610007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878del 17/04/2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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 interne” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10462 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – per l’autorizzazione al progetto “Smart Class 1° ciclo”, 

nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE – avviso  pubblico  AOODGEFID/4878  del 17/04/2020; 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 129/2018 e in particolare il Tit. V;  



VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e s.m.i.;  

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 che disciplina i ruoli e funzioni del R.U.P. (Responsabile Unico del 

Pagina 2 di 3 Procedimento);  

VISTO l’art. 36, comma a D.Lgs. 50/2016 che disciplina le procedure per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 Euro;  

VISTO il Regolamento di Istituto (Regolamento Attività Negoziale) approvato dal Consiglio di Istituto in data 

19/02/2019;  

VISTO il D. Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 50/2016”;  

CONSIDERATO che causa l’emergenza COVID 19 il Consiglio di Istituto e il collegio dei docenti non si 

sono riuniti e pertanto saranno acquisite le relative delibere appena sarà possibile; 

VISTA  la delibera Delibera del Consiglio di Istituto N. 49  del 17 dicembre 2019, di approvazione del 

Programma Annuale 2020; 

VISTA la nota Prot. 2581 del 11/05/2020 con a quale si assume a bilancio;  

CONSIDERATO di dover procedere all’acquisto dei beni della fornitura programmata;  

VERIFICATA la non reperibilità dei beni oggetto della fornitura in Consip;  

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse Prot. n. 2611 del 11/05/2020 tramite il quale saranno 

individuati i fornitori da invitare a gara; 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni;  

RITENUTO adeguato, per l’individuazione del contraente e l’affidamento della prestazioni di cui alla 

presente determina, esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di 

aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di 

aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successivo Decreto correttivo;  

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

 l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e decreto 

correttivo n.56/2017, tramite richiesta di offerta su MEPA per l’affidamento di fornitura ed 

installazione del materiale oggetto della fornitura come da capitolato tecnico. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, individuati tramite avviso di manifestazione di 

interesse Prot. n. 2611 del 11/05/2020 dovranno essere in possesso dei requisiti economico-



finanziari e tecnico-organizzativi, così come previsto dall’art 92 del D.P.R.207/10, in base alle 

esigente del progetto, con operatori economici qualificati sia dal punto di vista economico-

finanziario che tecnico-organizzativo. 

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 come da capitolato tecnico.  

Art. 3 Importo a base di gara 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è  

formato da un unico lotto come  sotto specificato:  

LOTTO 1 – Chromebook – Tablet e accessori 

€ 10,000  - diecimila (iva esclusa) 

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 comma 12 del D.Lgs. 50/16.  

Art. 4  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 

sistema del contratto con l’aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo ove 

sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è 

perentoriamente stabilita alla data del 30/05/208, assumendosi la responsabilità di risarcire 

l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo 

finanziamento siano revocati. 

Art. 5 

Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. 

n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  

Art. 6 

 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 

elettronico. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Domenico De Angelis 

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 


