
 

 

 

Potenza, 21/01/2019 

PO FESR BASILICATA 2014-2020 ASSE VIII 

 

CUP (codice unico di progetto): G36G18000460009 
CIG: Z9026CB248 

 

Oggetto: DETERMINA acquisto attrezzature per l’attuazione del progetto con codice 

identificativo “Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 

Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata –Scheda intervento “Agenda digitale 

nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione” . Avviso pubblico: 

“Agenda digitale nelle scuole della Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e 

estensione”. Asse VIII: “Potenziamento del sistema istruzione”. Azione 10.10.8.1: 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

l’apprendimento delle competenze chiave” finanziata con risorse del POR FESR 

Basilicata 2014/2020 e Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata 2014/2020. 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera della Regione Basilicata n.247 del 28/03/2017 “PO FESR BASILICATA 

2014-2020 Asse VIII 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- 

approvazione procedura selettiva. Approvazione avviso manifestazione d’interesse; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la manifestazione 

d’interesse ai fini della realizzazione del progetto “Agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata” 

VISTA la DGR 718 della regione Basilicata del 31/07/2018 con la quale è stato ammesso il 

finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e sul FSC Basilicata 2014-2020 a 

questo Istituto, 

VISTA     la nota n. 138914/AJ del 10/08/2018 con cui si trasmette l'elenco degli Istituti beneficiari 

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 D.P.R. 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 ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 

VISTI i seguenti Regolamenti (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 

Sociale Europeo; 

VISTA  la DGR 1341 del 11/12/2017  ‐  Ammissione a finanziamento e approvazione schema di 

Convenzione; 

VISTA tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni della regione Basilicata per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di agenda digitale nelle scuole 

di Basilicata – completamento fase 2 ed estensione asse VIII – azione 10.10.8.1 del POR FESR 

Basilicata 2014/2020 fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata – “Agendadigitale nelle 

scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione” che è stata correttamente firmata da tutti 

i soggetti coinvolti (Istituto scolastico beneficiario, USR Basilicata e Regione Basilicata) così 

come comunicato dall’ Ufficio Amministrazione Digitale  ‐Dipartimento Programmazione e della 

Regione Basilicata con mail del 28 settembre 2018 assunta al protocollo di questo ufficio n.7271; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite CONSIP spa (art. 1 comma 512 legge n. 208/2015) o attraverso lo strumento delle 

convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 

appalti da affidare o, comunque attraverso altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 

rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di offerte per il progetto 

richiesto nella formula chiavi comprensiva di tutte le attrezzature; 

RITENUTO di dover procedere con una 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, caratterizzati da elevata 

ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo, a mezzo di procedura 

negoziata al ribasso sul prezzo a base d’asta, da 

svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA), per l’affidamento chiavi in mano del 

progetto “Scuol@2.0” come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata,  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 



 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura di acquisto relativa al progetto Azione 10.10.8.1: “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle 

competenze chiave” finanziata con risorse del POR FESR Basilicata 2014/2020 e Fondo Sviluppo 

e Coesione/Patto per la Basilicata 2014/2020. –“Scuol@2.0”, tramite richiesta d’offerta (RDO), a 

mezzo di procedura negoziata da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con 

le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione, del seguente materiale: 

• N. 32 notebook convertibili 

• N. 2 carrelli porta/ricarica notebook e tablet 

• N.2 schermi interattivi 

• N. 2 computer 

• N. 2 kit di robotica 

• N. 2 targhe in formato A4 e targhette adesive 

• N. 3 ore di formazione ai docenti delle classi interessate 

• Software di sicurezza 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art. 2 è 

stabilito in € 20.800,00 (ventimilaottocento/00) oltre IVA al 22% 

 

Art. 4 

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, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, secondo i criteri 

stabiliti neldisciplinare. 

 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marianna Catalano 

 

 

Art. 7 

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

Mercato elettronico 

 

  

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Marianna Catalano)    
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