
PO FESR BASILICATA 2014-2020
ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE"

Azione: 10.10.8.1: "lnterventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle
competenze chiave" Operazione: “Agenda digitale nelle scuole della BasiIicata – scuol@ 2.0”

Progetto 12/2017/0731 – azione 10.10.8.1
Prot. n. 360 Agli Atti

Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Determina  dirigenziale per attività negoziale  “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II
ed  estensione  -  asse  VIII  Potenziamento  del  sistema  di  Istruzione-Azione  10.10.8.1  –  Interventi
infrastrutturali  per l’innovazione tecnologica,  laboratori  di  settore e l’apprendimento delle competenze
chiave” del PO FESR Basilicata 2014/2020

CODICE CUP: H86G18000120009                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;
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 sensidella 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";
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 l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTI   i Decreti Interministeriale n. 44 del  1 febbraio 2001 n.44  e n. 129  del 28 agosto 2018, concernente  il    
              Regolamento e le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO  l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

   VISTA la D.G.R. n. 849 del 13 giugno 2017 – PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII “Potenziamento del
sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di



settore e l’apprendimento delle competenze chiave” – Operazione: “Agenda digitale nelle Scuole di Basilicata –
Scuol@2.0 - Completamento fase 2 ed estensione” – Esiti di valutazione;

    VISTA   la D.G.R. n. 1341 dell’11 dicembre 2017 - PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII “Potenziamento del   
              sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di

settore  e  l’apprendimento  delle  competenze  chiave”  –  PATTO  PER  LA  BASILICATA  2014/2020  Linea
intervento  “Agenda  Digitale-Scuola  Digitale”.  Ammissione  a  finanziamento  e  approvazione  degli  schemi  di
Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Scolastici. – recante all’ELENCO“1”
la  lista  dei  beneficiari  dei  progetti  autorizzati  da  finanziare  con  il  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione
(FSC)2014-2020;ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO  il D.G.R. n. 718 del 31/07/2018 con cui si approva l’elenco dei Beneficiari rimodulato e nuovo schema di   
              convenzione;

 ACQUISITE le delibere del Collegio dei Docenti:  verbale n. 6 del 30/06/2017 dell’I.C. di  Spinoso (adesione al progetto) e
delibera  n. 9   del  18/09/2018 dell’I.C. di Moliterno (presa   in carico del progetto, per  dimensionamento,  con 
effetto  dal   01/09/2018) e le delibere del Consiglio d’Istituto: verbale n. 5 del 30/06/2017 dell’I.C. di  Spinoso 
(adesione al progetto) e delibera n. 9 del 16/10/2018 dell’I.C. di Moliterno (presa in carico del progetto) con cui  
si aderisce alla programmazione PO FESR Basilicata Delibera Giunta Regionale n. 718 del 31/07/2018 e si 
approva la proposta progettuale e nuova convenzione; 

  VISTA la  Convenzione  per  l’attuazione  delle  operazioni  in  materia  di  Agenda  Digitale  nelle  scuole  di  Basilicata
Completamento fase II ed estensione;

VISTO che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario tramite procedura negoziata  per l’acquisizione 
              dei servizi/forniture ex art. 34 del D.I. 44/2001;
CONSIDERATA  la necessità di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera       
              concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, e
              di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione di microimprese e piccole imprese, di cui all’art. 36, comma
              1, del D.Lgs. 50/2016;

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

DECRETA

Art. 1 Oggetto

Si  decreta  l'avvio  delle  procedure  di  acquisizione  sotto  soglia  per  l’affidamento  della  fornitura,  mediante  procedura
negoziata  con RDO su MEPA. Pertanto, si richiede  l’acquisto e la relativa posa in opera “chiavi in mano”, al fine di
realizzare il progetto ”Agenda Digitale  classe 2.0” – 
Gli operatori economici da invitare alla procedura non vengono individuati poiché si crea sul MEPA una  gara  aperta a
qualsiasi  Fornitore del Mercato Elettronico, nel rispetto dei requisiti di carattere generale previsti dal Codice dei contratti
pubblici.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art 95 del D.Lgs50/2016 c.4,
avendo i prodotti da acquistare caratteristiche tecniche prefissate da rispettare. L’Istituzione scolastica procede ad una
procedura  comparativa  tramite  RDO  sul  Mercato  MePa.  Conseguentemente  i  fornitori  devono  avere  la  seguente
condizione  essenziale:  essere  accreditati  come  azienda/impresa  nella  Piattaforma  Acquisti  in  rete  PA  Mercato
Elettronico.



Art. 3  Importo
L’importo  di spesa (IVA esclusa ) per la realizzazione dei servizi e la fornitura  di cui al  progetto  “Agenda  Digitale
classe 2.0” sono così di seguito esposti:

TITOLO INTERVENTO : “AGENDA  DIGITALE  CLASSE 2.0”
SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO IVA INCLUSA IMPORTO A BASE

D’ASTA IVA
ESCLUSA

Fornitura e installazione 
attrezzature

€ 24.400,00 (ventimila/00)  €  20.000,00

Contributo per attività 
(Progettazione e collaudo)

€ 2.440,00 (duemila/00) €    2.000,00

Contributo forfettario per 
spese assicurative

€  844,00  (Ottocento/00) €       800,00

TOTALE €   27.728,00 €  22.800,00

per un totale omnicomprensivo di €  22.800,00 + IVA  (progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" comprensiva di
tutte le forniture di servizi e beni);
L’importo di spesa (IVA esclusa) per la realizzazione dei servizi di fornitura di cui al progetto Agenda Digitale – Classe
2.0 – Azione 10,10.8.1  PO FESR  BASILICATA 2014/2020 è di  € 20.000,00  IVA  esclusa.

Art. 4  Tempi di esecuzione

Il servizio e la fornitura richieste dovranno essere realizzate entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati

Si approva  la lettera di invito (Disciplinare di gara) tramite mercato elettronico  ed  il  Capitolato  tecnico.

Art. 6- pubblicità

La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante:
•          pubblicità legale sul sito web istituzionale www.comprensivomoliterno.gov.it
•          Scuole.

Art. 7 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa  Carmelina  ROCCO.

         Il Dirigente Scolastico
   Prof.ssa  Carmelina  ROCCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93

VISTO:Si attesta   la  regolarità contabile della presente determina.   

  IL DSGA
   Rosetta   DI  SALVO


