
IC M. Carlucci,  Via Garibaldi 63, 85050 BaragianoPZ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 
N.79/2012.Codice identificativo 10.8.1.A6-FSC

DETERMINA A CONTRARRE

N. 60/2019 

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
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 Scolast
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 
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 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
scolastiche” ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 15 novembre 2018
adottato il POF per l’anno scolastico 2018/19

 VISTA la Delibera del Consiglio
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019

VISTI il Regolamento (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 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate 
con Nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014
l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 
proposte progettuali per la realizzazione di l
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”
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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Il Dirigente Scolastico 
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.; 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolast
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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"; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.

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”; 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabil

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107
Consiglio d’Istituto n. 8 del 15 novembre 2018

POF per l’anno scolastico 2018/19; 
a del Consiglio d’Istituto n. 2 dell’11 febbraio 2019

nnuale Esercizio finanziario 2019; 
il Regolamento (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 

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate 
con Nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12 dicembre 2017
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 

obiettivo specifico 10.8 – “Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”
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18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

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 

della disciplina vigente in materia di contratti 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
contabile delle istituzioni 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 
Consiglio d’Istituto n. 8 del 15 novembre 2018, con la quale è stato 

11 febbraio 2019, di approvazione del 

il Regolamento (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  

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate 

/37944 del 12 dicembre 2017 “Per la scuola – 
ASSE II Infrastrutture per 

“Avviso pubblico per la presentazione di 
aboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale” 
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VISTA l’autorizzazione d
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Integrato d’Istituto per l’a.s. 2018/2019

VERIFICATA  ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura/servizio tramite una Convenzione

VISTA 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
mano” comprensivi di installazione, configurazione ed addestramento all’uso

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura 
diretto, tramite ODA, sul m

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro 30/09/2019
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L’avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
richiesta di preventivi a tre operatori economici risultati idonei alla realizzazione della  fornitura    
ovvero  aziende  su  MePA  iscritte alla  cate
operatività  in  Regione Basilicata
affidamento diretto.  

Possono essere consultati per la richiesta di preventivi
dall’Art. 45 Commi 1 e 2 del  D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50, che siano in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, abbiano la capacità economico
professionali e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. 
18 Aprile 2016, N. 50; è altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA categoria  
ICT2009. 
 

Gli operatori economici da invitare nella richiesta di preventivi saranno individuati tra le ditte
iscritte nell’albo fornitori della scuola con le caratteristiche descritte nell’art. 3

 

La richiesta di fornitura  è  effettuata per l’

Importo comprensivo di eventuali piccoli adattamenti edilizi e formazione all’uso delle 
attrezzature 
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l’autorizzazione de17/12/2018 Prot. AOODGEFID/32513
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV -

grato d’Istituto per l’a.s. 2018/2019  

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
a fornitura/servizio tramite una Convenzione-quadro Consip. 

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
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura 
diretto, tramite ODA, sul mepa 

progetto entro 30/09/2019,  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 

L’avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
operatori economici risultati idonei alla realizzazione della  fornitura    

ovvero  aziende  su  MePA  iscritte alla  categoria  ICT2009  con   capacità   di   consegna   e 
eratività  in  Regione Basilicata e che offrano opportuni Kit relativi al progetto,

Art.3 
per la richiesta di preventivi gli Operatori Economici, così come definiti 

dall’Art. 45 Commi 1 e 2 del  D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50, che siano in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tec

e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. 
18 Aprile 2016, N. 50; è altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA categoria  

Art.4 
itare nella richiesta di preventivi saranno individuati tra le ditte

iscritte nell’albo fornitori della scuola con le caratteristiche descritte nell’art. 3

Art.5 

La richiesta di fornitura  è  effettuata per l’importo complessivo del valore di 

Importo comprensivo di eventuali piccoli adattamenti edilizi e formazione all’uso delle 
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/32513 del Ministero 
- ad attuare il Piano 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
quadro Consip.  

la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è 
inderogabilmente necessario  procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme 

scorporabili e da acquistare con la formula “chiavi in 
mano” comprensivi di installazione, configurazione ed addestramento all’uso 
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento 

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

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

L’avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,   tramite 
operatori economici risultati idonei alla realizzazione della  fornitura    

goria  ICT2009  con   capacità   di   consegna   e 
e che offrano opportuni Kit relativi al progetto, a mezzo di 

gli Operatori Economici, così come definiti 
dall’Art. 45 Commi 1 e 2 del  D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50, che siano in possesso dei requisiti di 

finanziaria, le capacità tecniche-
e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. 

18 Aprile 2016, N. 50; è altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA categoria  

itare nella richiesta di preventivi saranno individuati tra le ditte 
iscritte nell’albo fornitori della scuola con le caratteristiche descritte nell’art. 3 

di € 19467,21 oltre IVA  

Importo comprensivo di eventuali piccoli adattamenti edilizi e formazione all’uso delle 
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Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispetti
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.

Il criterio di scelta del contraente è quello del
comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.
l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara a
una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche  come da capitolato tecnico.
 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’a
 
 

Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente Scolastico che emana la presente determina.
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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. 6 
Il criterio di scelta del contraente è quello della  migliore afferta economica
comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. 
l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara a
una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche  come da capitolato tecnico.

Art. 7 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario  

Art. 8 
Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente Scolastico che emana la presente determina.
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Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
vo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

migliore afferta economica, ai sensi dell’art. 95, 

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. 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI giorni lavorativi 

Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente Scolastico che emana la presente determina. 

Il dirigente scolastico 
Prof Lorenzo Rispoli 

 
 


