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Ventasso, 25.06.2020
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento della fornitura di beni/materiali per il
progetto Smart Class, per le scuole del primo ciclo, Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR)
Codice identificativo: 10.8.6A FESRPON-EM-2020-258 ”Una classe virtuale per tutti”;
CUP:D35E20000360006.
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 7/08/1990, 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 8/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE inerente gli appalti pubblici;
VISTO l’art.36 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016 inerenti i contratti sotto soglia;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020- FESR- Realizzazione progetto Smart Class per
le scuole del primo ciclo Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) Codice identificativo: 10.8.6A
FESRPON-EM-2020-258 ”Una classe virtuale per tutti” con diritto all’erogazione del finanziamento
totale concesso (€12.985,00)

VISTA l’autorizzazione nota Prot AOODGEFID-10444 del 05 maggio 2020 del MIUR al progetto;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 20 maggio 2020;
RILEVATA l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999,
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
comprensiva di tutte le forniture/beni, nei tempi imposti così come da documentazione
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depositata agli atti;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura art. 36,
comma 6, D.Lgs 50 del 18/04/2016 tramite RDO su MEPA;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 – Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure per l’ acquisizione tramite “procedura negoziata” rivolta ad operatori
economici delle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena, ai sensi dell’art.36 D.Lgs 50 del 18/04/2016
mediante predisposizione RDO su MEPA (art. 36,comma 6, D.Lgs 50 del 18/04/2016) della forniture di beni
informatici, tecnologici e arredi necessari alla “Realizzazione del il progetto” Una classe virtuale per tutti” ,avviso
pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020- FESR- Realizzazione progetto Smart Class per le scuole del primo
ciclo Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) Codice identificativo: 10.8.6A FESRPON-EM-2020-258 Obiettivo specifico: Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
nelle aree rurali ed interne”.
Gli operatori economici da invitare saranno individuati mediante Manifestazione di interesse.
Art.2 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è il “criterio del minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50
del 18/04/2016.
Art. 3 – Importo
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di €12.941,68 (dodicimilanovecentoquarantuno/68)
IVA INCLUSA (Imponibile € 10.094,51 + IVA 22% € 2.847,17.
Art. 4 – Tempi di esecuzione
La fornitura dei beni e sevizi richiesti, dovrà essere realizzata entro il 15/09/2020, fatte salve
eventuali proroghe successive formalmente adottate a insindacabile decisione della ditta appaltante.
Art. 5 – Approvazione atti allegati
Si approva l’avviso della Manifestazione di interesse al fine di individuare almeno 5 ditte per la RDO su MEPA
da pubblicarsi sul sito web www.icbusana.edu.it.
Con la manifestazione di interesse non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di
gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che
manifestino interesse.
Art. 6 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 07/08/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il prof. Lorenzo Franchini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Busana.
Art. 7 – Dettagli di gara
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorenzo Franchini
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