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Albo  

 Prot. n. 514/04-01 del 05.02.2019 Atti 

Amministrazione Trasparente 

Operatori Economici 

Determina selezione degli Operatori Economici da invitare a gara su Mepa di Consip per la fornitura di 
beni e servizi in riferimento alla fornitura inerente il 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   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; 

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; 

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 
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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° 23 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 

VISTA la manifestazione di interesse giusta prot. N. Prot. 305 del 22/01/2019 per selezionare minimo 
n. 5 Operatori Economici a cui inviare la richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per 
l’acquisizione dei servizi e forniture previste dal progetto in oggetto. 

VISTO nomina Commissione per la selezione degli Operatori Economici da invitare a gara su Mepa di 

Consip per la fornitura di beni e servizi in riferimento alla fornitura inerente il 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 giusta prot. 485 del 04/02/2019 

VISTO il Verbale di selezione degli Operatori Economici da invitare a gara su piattaforma MePA di 

CONSIP, in riferimento alla fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto Agenda 
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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 giusta prot. 513 del 05/02/2019; 

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

provvedimento 

DETERMINA 

In maniera provvisoria di invitare alla gara di cui in oggetto della presente i seguenti operatori economici  

Prot. richiesta Data 

N. 333/04-01 23/01/2019 

N. 335/04-01 23/01/2019 

N. 340/04-01 23/01/2019 

N. 371/04-01 25/01/2019 

N. 487/04-01 04/02/2019 

N. 499/04-01 05/02/2019 

N. 509/04-01 05/02/2019 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 11 febbraio 2019 esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 

PZIS027700B@pec.istruzione.it  

Decorso tale termine senza che vi sia stata opposizione, la presente determina di aggiudicazione diventerà 

definitiva.  

La presente Determina : 

 è inviata alle Ditte concorrenti a mezzo pec; 

 è pubblicata all’Albo di questa Istituzione Scolastica; 

 è pubblicata sul sito web di questo Istituto NELLA SEZ. Pon e progetti e in amministrazione trasparente 
sezione Bandi e gare 

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 

 


