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OGGETTO: Determina a contrarre Progetto per l’attuazione dell’Operazione “Agenda digitale nelle
scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e estensione”

CUP E87D18000720007 - CIG Z9B26C98D0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che questa istituzione ha inoltrato richiesta di partecipazione all’Operazione: “Agenda
digitale nelle Scuole di Basilicata – Scuol@2.0 - Completamento fase 2 ed estensione”; VISTA la
D.G.R. n. 849 del 13 giugno 2017 – PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII
“Potenziamento del sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” –
Operazione: “Agenda digitale nelle Scuole di Basilicata – Scuol@2.0 - Completamento fase 2 ed
estensione” – Esiti di valutazione;
VISTA la D.G.R. n. 1341 dell’11 dicembre 2017 - PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII
“Potenziamento del sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” –
PATTO PER LA BASILICATA 2014/2020 Linea intervento “Agenda Digitale-Scuola Digitale”.
Ammissione a finanziamento e approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata,
Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Scolastici. – recante all’ELENCO 1 la lista dei beneficiari dei
progetti autorizzati da finanziare con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
VISTO ll D.G.R. n. 718 del 31/07/2018 con cui si approva l’elenco dei Beneficiari rimodulato e
nuovo schema di convenzione;
VISTA la Convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole
di Basilicata – Completamento fase II ed estensione prot. n. 5061 del 31/08/2018;
VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a
finanziamento con nota Regione Basilicata prot. n. 138914/12AJ del 10/08/2018; che prevede nel
ns. Istituto la realizzazione di n. 2 Classi 2.0 per un importo complessivo di € 27.816,00 (iva
inclusa), nel rispetto della apposita Convenzione sottoscritta in data 31/08/2018;
VISTA la nota dell’Ufficio Amministrazione Digitale della Regione Basilicata, trasmessa in data
09/01/2019, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 81 del 10/01/2019 con la quale è stata
comunicata la “valutazione positiva” della proposta progettuale definitiva presentata dalla Scuola

con nota prot. n. 7985 del 14/12/2018, autorizzando la predetta all’indizione delle procedure di
acquisto delle attrezzature individuate;
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.;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1
comma 143 della legge 13/07/2015, n. 107";
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie
Generale n.91 del 19/04/2016, modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 in vigore dal
20/05/2017;
VISTE le linee guida dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il PTOF per il triennio 2016/19 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del
15/01/2016 con delibera n. 4;
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto-,
e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTA la legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 512;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSTATATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le
attrezzature e nella sua specificità tecnica.
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con
la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori abilitati sul MEPA, offerte personalizzate sulla
base delle proprie specifiche esigenze; ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..
RITENUTO di dover procedere con estrema urgenza in quanto la scadenza del progetto è fissata al
28 febbraio 2019;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2 - Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del
D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) della fornitura di quanto previsto nel Progetto
Alla RDO potranno partecipare tutti i soggetti abilitati al mercato elettronico MEPA per i bandi
oggetto della RDO, secondo le modalità previste dal Disciplinare della RDO.
Art. 3 - Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 20.000,00
(ventimila) IVA esclusa.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Procedura
Il criterio di scelta avverrà nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 e 95 del D.lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii..
Tutti i dettagli sulla procedura saranno forniti attraverso il Disciplinare della RDO ed il relativo
Capitolato Tecnico.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge
7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Prof. Angelo
Castronuovo, Dirigente Scolastico.
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