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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  
Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 

“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. 
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” 
 

ALL’ALBO ON LINE 

ATTI 

 

Oggetto: Determina avvio indagine di mercato per acquisizione 
manifestazione d’interesse da parte operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per la fornitura di 
beni e servizi al Progetto 10.8.6AFESRPON-LO-2020-175 “La Scuola in 
linea” 

CUP: D22G20000630007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la 

scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – 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”;   

VISTA la candidatura N.1026081 che questa Istituzione Scolastica ha presentato per la 

realizzazione del progetto FERS “realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo per 

un importo pari a 12.865,17 euro;   

VISTA la graduatoria di approvazione prot. N. 10292 del 29 aprile 2020 e la nota di 

autorizzazione pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020 prot. N. 

AOODGEFID-10448 DEL 05/05/2020;   

VISTA la nota di autorizzazione pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 
2014/2020 prot. N. AOODGEFID-10448 DEL 05/05/2020 con la quale viene autorizzata la 
realizzazione del progetto per un importo complessivo pari a € 12.867,17 ; 

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. 23 maggio 
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.;  
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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 Interministeriale 28 agosto n. 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF 2019/21;  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 29/10/2019 adesione progetti Pon;   

VISTA la delibera n.51, del Consiglio di Istituto  del 24/04/2020 di aderire al progetto 

Pon;   

VISTO    Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal  Consiglio di  

Istituto nella seduta del 18/12/2020 delibera n. 47; 

VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo 
Europeo di Sviluppo (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale 
europeo;  
VISTO il D. Lgs.vo n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “ e 
ss. mm. e ii.e, 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”;  
VISTO il D. Lgs.vo n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 2016 
n. 50/2016”;  
VISTA la propria Dichiarazione Prot. n. 3178/04-06 del 19.05.2020, relativa all’ assenza di 
Convenzioni CONSIP attive in grado di soddisfare le esigenze della fornitura del progetto 
approvato;  
CONSIDERATO che, in relazione all’ importo finanziato, per realizzare il Progetto “La scuola 
in linea “ è necessario reperire operatori economici qualificati che operano nel MEPA, da 
individuare mediante indagine di mercato, al fine di acquisire tramite avviso pubblico la 
manifestazione d’ interesse a partecipare alla procedura di acquisto nel MEPA;  
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO), con criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016, 
diretta all’ acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’ art. 35 
del D. Lgs.vo n. 50/2016, caratterizzati da alta ripetitività e privi di notevole contenuto 
tecnologico e carattere innovativo . 

 
Tutto ciò premesso e rilevato, parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

DETERMINA 

Art. 1 – Oggetto  
Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica di una manifestazione di interesse per la scelta 
di  Operatori Economici da invitare a procedura negoziata semplificata relativa all’attuazione 
del progetto per la realizzazione di SMART CLASS. nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, da invitare 
alla successiva procedura negoziata sopracitata.   

Art. 2 – Importo della fornitura  
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L’ importo complessivo per l’ acquisizione della fornitura di cui all’ art. 1 è stabilito in € 
12.850,00  IVA compresa. 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.  
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.  
Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
Ai sensi   dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del 
Procedimento la Prof.ssa Lucia Barbieri - Dirigente Scolastica.   

Art. 6 - Pubblicità  
Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione nel Sito WEB istituzionale della 
scuola www.iicvirgilio.edu.it, sezioni Albo Pretorio on line, PON 2014-2020 FESRPON Smart 
class “ La scuola in linea “ e Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Lucia Barbieri 
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