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All’Albo pretorio on line dell’Istituto
All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
Agli Atti
Oggetto: 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class per le scuole del secondo ciclo.
Titolo del progetto: “SIAMO SEMPRE COLLEGATI CON TE”
Codice progetto: 10.8.6AFESRPON-PI-2020-400
CUP B16J20000110007

DECRETO DI AGGIUDCAZIONE DEFINITIVA
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA (RdO)
(ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. del 18 Aprile 2016, n. 50)
PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER IL MODULO “COLLEGATI A DISTANZA”
PREMESSO
che la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Rosaria TOMA, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Primo LEVI” di Torino, ha
indetto l’avvio delle procedure di acquisizione con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di MATERIALI PER IL MODULO “COLLEGATI A DISTANZA” per il plesso di Corso
Unione Sovietica, 490 della scuola secondaria di II grado, secondo le specifiche del Progetto “SIAMO SEMPRE
COLLEGATI CON TE” - cod. identificativo 10.8.6AFESRPON-PI-2020-400;
che la procedura è avvenuta tramite richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell' art. 328 DPR 207/2010, svolta sul mercato
elettronico (MePA);
che il criterio di aggiudicazione prescelto dal contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4
del D.Lgs. 50/2016;
che nella procedura posta in essere tramite apposita richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010,
svolta sul mercato elettronico, per l'affidamento di materiali per il modulo “Collegati a distanza”, sono state selezionati
ed invitati fornitori che sono risultati abilitati sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto
dell'affidamento;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
nella qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.)
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTA
VISTA

la Richiesta di Offerta n. 2666584 pubblicata su Mepa il 22.10.2020 avente per oggetto PON
SMART CLASS
il riepilogo delle attività di Esame dell’unica Offerta ricevuta dalle ditta INFORMATICA
SYSTEM e la relativa valutazione per il lotto 1 della RdO n. 2666584;
la determina di gara del 14/10/2020 . Prot. n. 7928, che prevede la validità anche in caso di
unica offerta;
il D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”
i 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
(FSE);
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.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii
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.;
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;
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.;
Il D.M. 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;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 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);
le delibere n. 6 del 1/09/2020 del Collegio dei Docenti e n. 53/2020 del 29/06/2020 del
Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;
la candidatura dell’Istituto Primo Levi n. 1029041 in relazione all’Avviso prot. 11978 del
15/06/2020 ;
la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22961 del 20/07/2020 con la quale viene autorizzato il
progetto dell’I.I.S. Primo Levi “”SIAMO SEMPRE COLLEGATI CON TE ” per complessivi €
9.999,99 e l'assegnazione del codice 10.8.6AFESRPON-PI-2020-400 , a valere sull’Avviso
pubblico prot. prot. 11978 del 15/06/2020 ;
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VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
RILEVATA
CONSIDERATO

DATO ATTO
CONSIDERATA

RILEVATA
RITENUTO
DATO ATTO
DATO ATTO

VISTA
VISTA
CONSIDERAT
O

VERIFICATO

VERIFICATA

la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto;
la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
03/08/2020 prot. n. 5777 con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;
l’inserimento del Progetto 10.8.6AFESRPON-PI-2020-400 nel Programma annuale e.f.2020,
approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 46/2019 del 18/12/2019;
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020”;
l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende acquistare;
che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato Elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi del Decreto Legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della Legge 24 dicembre 2012, n. 228
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013) e della Legge 28 dicembre 2015, n. 2018, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
che nell’ambito del bando è previsto l’acquisto di materiali tecnici per il modulo “Collegati a
distanza”, come da capitolato tecnico che è parte integrante della determina a contrarre;
la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle
proprie specifiche esigenze;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto il capitolato
tecnico richiesto è specifico;
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida
n. 3;
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite disposizioni relative
alle procedure per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
pari a € 135.000,00;
la peculiarità del progetto e che ai fini dell'attuazione del medesimo è inderogabilmente
necessario procedere all'acquisizione di materiale e attrezzature che per le loro caratteristiche
renderà necessario l'interpello di aziende specializzate nei relativi settori;
che nella scelta degli operatori economici si è tenuto conto di quelli che maggiormente
rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro,
piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della
filiera corta, ai sensi dell'art. 1 lett. Ddd) della legge n.11/2016;
che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente
ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e disciplinare di gara);
la regolarità e la rispondenza del possesso dei requisiti della Ditta aggiudicataria ;

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente decreto
DECRETA
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l’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui alla precedente RdO n. 2666584 relativamente al “SIAMO SEMPRE
COLLEGATI CON TE”- Codice progetto: 10.8.6AFESRPON-PI-2020-400– CIG : Z3E2EC53DF
alla ditta INFORMATICA SYSTEM
Partita IVA impresa 01053440044 - Indirizzo Sede Legale PIAZZETTA DEL BORGO 1 – VICOFORTE (CN) - PEC
INFOSYS@LEGALMAIL.IT
per un importo complessivo pari a 6674,00 Euro(SEIMILASEICENTOSETTANTAQUATTRO/00 Euro) IVA esclusa
per aver proposto l’offerta al prezzo più basso.
La stipula del contratto avverrà attraverso il portale Acquistinretepa nella sezione allo scopo dedicata.
La fornitura e la messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario e il collaudo, in presenza di un incaricato dell’azienda fornitrice e del collaudatore individuato da
questo Istituto, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio
inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” in conformità
agli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. N. 33/2013.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rosaria TOMA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D L.vo 39/1993
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