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75020 SCANZANO JONICO (MT) 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione di una procedura Richiesta di Offerta (RdO) ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A  
 
AVVISO PUBBLICO PROT. N. 4878 DEL 17/04/2020- “REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL 
PRIMO CICLO” – PROGETTO  10.8.6°-FESRPON-BA-2020-56 

 
CUP: H92G20000320007                          CIG : Z1B2D0C8B6                

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 “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 ss.mm.ii.; 
 
  VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO   il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento di 
contabilità; 
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; 
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CONSIDERATO  che l’avviso suindicato stabilisce che, tenuto conto della nota AOODPPR n. 279                           
in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali, le delibere di adesione da 
parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, potranno essere acquisite anche in fase successiva;  
     
VISTA            la nota del MIUR prot. AOODGEFID n.10438 del 05/05/2020 di autorizzazione 
dell’intervento; 
 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 10/12/2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2020; 
 
VERIFICATA     ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di                 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione quadro Consip; 
 
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 esperire la procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) ad almeno 5 operatori 
del settore, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95  
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), co. 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;  
 
Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DECRETA 
 

ART. 1  
Di deliberare l’avvio della procedura per Richiesta di Offerta (RdO) per acquisizione di beni e servizi della 
fornitura prevista nel Progetto PON 10.8.6° FESR PON –BA-2020-56 “SMART CLASS", prevista e normata 
dall’art. 3, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese. 

 
ART. 2  

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art. 1 è stabilito in 
 € 12.107,50 compresa IVA al 22%. 

 
ART. 3  

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 . 
  

ART. 4  
La fornitura richiesta dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del  
contratto con l’aggiudicatario.  
 

ART. 5  
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico : Ing. Giovanni Andreulli.  
 

                                                                                        IL DIRIGENTE 
              Ing. Giovanni ANDREULLI                                                                             

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa 
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