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Prot. n. 2429- B15 Andria, 21/08/2020 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di dispositivi digitali (NOTEBOOK) tramite RDO su MEPA – PON- 

FESR-SMART CLASS. Avviso 4878 del 17/04/2020  

 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-18 

Codice CUP: F82G20000840007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID/0004878 del 17/4/2020  per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTA la candidatura N. 1023778 presentata da questa istituzione scolastica per la partecipazione 
all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/0004878 del 17/4/2020    

VISTA la comunicazione Miur protocollo n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 di autorizzazione ed 
ammissione al finanziamento per un importo di €.13.0000,00 

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. 23 maggio 1924 n. 827 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 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 
correttivo) 

VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 

VISTE le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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” in vigore dal 17 novembre 2018 

PRESO ATTO dell’inesistenza nella  CONSIP  di  alcuna convenzione attiva che copra la fornitura e/o servizio 
richiesti per caratteristiche tecniche 
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CONSIDERATO che nell’ambito del MEPA è possibile effettuare acquisti mediante procedura RDO-MEPA nel 
rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante e a seguito informale 
indagine di mercato limitata alla verifica dei requisiti generali e tecnico-professionali degli 
operatori economici interpellati 

VISTA la delibera 6 del Consiglio di Circolo  del 29/01/2020 di approvazione del Programma Annuale 
2020 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020" 

PRESO ATTO della delibera 11 del Consiglio di Circolo del 30/6/2020 - Realizzazione di SMART CLASS per la 
scuola del primo ciclo di cui all’ Avviso 4878 del 17/04/2020 

VISTA la  delibera  n.10  del  Consiglio  di  Circolo del 30/06/2020 relativa all’assunzione in bilancio del 
finanziamento in oggetto 

PRESO ATTO 
che il CIG che identifica la presente fornitura è ZE72E05E51 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – PREMESSA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – OGGETTO 

 

Fornitura di: N. 24 notebook  RAM 4 GB/HD SSD 256GB/DISPLAY 15,6’/WIN10  per la realizzazione del Progetto 

PON_FESR_SMART_CLASS identificato con il codice  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-18 di cui all’ Avviso pubblico 4878 del 

17/04/2020 emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II 

– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” 

 

Art. 3 – PROCEDURA DI GARA 

 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata attraverso RDO MEPA tutti i fornitori, abilitati al MEPA, con sede 

commerciale nella Puglia  per consentire un qualunque intervento di assistenza tecnica in tempi rapidi. 

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in 

presenza di una sola offerta. 

L’Istituzione scolastica, nel caso in cui si attivino Convenzioni Consip che prevedano la fornitura di cui alla presente 

determina, si riserva di annullare la procedura di acquisto in qualsiasi momento. 

 
Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte tutte le voci richieste e non preventivi/offerte parziali. 

Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto. 

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n.50, ferme restando le caratteristiche descritte nel disciplinare tecnico. 

Qualora vi fosse una offerta anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente delle giustificazioni in merito agli 

elementi costitutivi dell’offerta medesima. 

In caso di offerte con prezzo uguale si procederà a richiedere una offerta migliorativa per quantità o caratteristiche.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Art.5 –IMPORTO 

L’importo a base di gara per l’acquisto delle forniture di cui all’art.2 è di € 12.480,00 comprensivo di IVA. Qualora nel corso 

dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 

aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura richiesta, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

 
Art. 6- TEMPI DI ESECUZIONE  

 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro e non oltre entro il 30/09/2020 e dovrà avere le caratteristiche 

tecniche descritte nella RDO. 

 
Art. 7 – NORME GENERALI 

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatturazione elettronica ed essere in regola con gli obblighi di legge; a tal fine si 

comunica che il codice univoco del 3° Circolo Riccardo Cotugno di Andria è: UFO9X8. 

L’Istituzione provvederà alla liquidazione della fattura entro 30 giorni dalla emissione, a seguito approvazione del verbale 

di regolarità della fornitura e ad avvenuta erogazione dei fondi specifici. 
 

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il 

D.S.G.A. Rag.  Raffaele Allegretti. 

 
Art. 9 – PUBBLICITA’ 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto è pubblicato all’albo on line, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito web dell’istituzione scolastica al seguente indirizzo www.cotugnoandria.edu.it 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Addolorata Guarino 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del                      
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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