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Prot. N° 292 del 21/01/2019          Albo  

Atti 

Amministrazione Trasparente  

 

DETERMINA A CONTRARRE  

 

Per l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex Art. 36, 58 del 

D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO su Piattaforma MePA. 
Tipologia di fornitura: beni e servizi per l’acquisto di attrezzature, pubblicità ed addestramento all’uso 
delle attrezzature fornite oggetto del progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento 
fase II ed estensione - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e 
coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR 
Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020  
CUP: C66G18000350009 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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.; 

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 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; 

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, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

 Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 

Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it    sito: www.liceomelfi.it 

 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 

Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 

 

 

 



 

AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DELLA BASILICATA – Determina a contrarre     pag. 2 di 4 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 

europei e 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 (FSE);  

VISTA la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 

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

VISTA la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 

VISTO l’Allegato A – Elenco Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTO l’Allegato B – Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del 31/07/2018  

VISTA la convenzione stipulata giusta prot . 2266 del 01/10/2018mbre 2018 tra l’IIs Federico II, la 
Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione Regionale  

VISTA la Nomina del R.U.P. del dirigente scolastico per il progetto Agenda digitale nelle scuole, giusta 

prot. 3169 del 26/10/2018 

VISTO il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTE le Linee Guida ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 – correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti; 

VISTA la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione 

degli acquisti;  

VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 

mediante le convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 
alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al 

fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici 
e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. 
o i soggetti aggregatori; 

VISTA la delibera n° 25 del Collegio Docenti del 06/09/2018 di adesione al Progetto agenda digitale 

nelle scuole di Basilicata completamento fase II; 

VISTA la delibera n°8 del Consiglio d’Istituto del 13 09/2018 di adesione al Progetto agenda digitale 

nelle scuole di Basilicata completamento fase II; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, 13/09/2018 01/10/2018 

VISTO la verifica di eventuali convenzioni Consip attive giusta prot. 287 del 21/01/2019 

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 
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1. DEFINIZIONI 

ai fini del presente documento si intende per:  

• Codice - il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;  

• Istituto – IIS “Federico II di Svevia” (cod. Pzis02700b) – Via Verdi 1 - Melfi;  

• Stazione Appaltante – IIS Federico II di Svevia - Melfi; 

• MePA – Mercato elettronico Pubblica Amministrazione; 

• RDO – Richiesta di Offerta. 

 

2. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO  

a) Con un Avviso di Manifestazione di Interesse, che sarà pubblicato sul Profilo del Committente per 

10 giorni, sarà avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai 

sensi degli artt. 36,58 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii.) tramite la consultazione di 5 

Operatori Economici, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, 
risultati idonei alla realizzazione della fornitura, ovvero aziende su MePA iscritte alla categoria: 

BENI/INFORMATICA ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE E MACCHINE PER L’UFFICIO, con 

capacità di consegna e operatività in Regione Basilicata e che offrano opportuni Kit relativi al 

progetto. 

b) In caso di numero di operatori inferiore a 5 si procederà alla integrazione degli operatori economici 

necessari al perfezionamento della procedura a mezzo di indagine di mercato ovvero a mezzo di 

consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MePA e successiva verifica dei requisiti. 

c) Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dall’art. 95 

comma 4 del Codice 

d) Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45 

Commi 1 e 2 del Codice, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la 

capacità economico-finanziaria, le capacità tecniche-professionali, così come definiti nell’Avviso di 
Manifestazione di Interesse e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 

80 del Codice; è altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA. 

e) La fornitura, riferita all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile, dovrà essere fornita presso 
questa Istituzione Scolastica nei plessi interessati dal progetto. 

f) Le attività di installazione della fornitura ed il relativo collaudo dovranno concludersi entro 30 giorni 

dalla data del contratto che avverrà dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace e comunque 
entro i termini di chiusura. 

g) L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura è di seguito specificato: 

 

PROGETTO COD: AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DELLA BASILICATA 

CUP: C66G18000350009 

Titolo  IVA 22% esclusa  

AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DELLA BASILICATA  
Euro 27.816,00 

(ventisettemilaottoventosedici/00)  
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3. ADEMPIMENTI  

a) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto 
da stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito. I termini e le modalità di 

presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli della procedura, saranno forniti agli Operatori 

Economici nella Lettera d’invito e nel Capitolato d’oneri che farà parte integrante della Lettera 
d’invito. La valutazione delle offerte, effettuata da apposita Commissione nominata all’uopo, 

avverrà in seduta pubblica nel giorno e nell’ora precisati nella lettera d’invito.  

b) Di pubblicare la presente determina sul sito web http://www.liceomelfi.eu/Amministrazione 

Trasparente. 

 

4. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990, come 

da nomina giusta prot. 2842 del 04/10/2018 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico 

Prof. Michele CORBO 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele CORBO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

  

 


		2019-01-21T18:21:54+0100




