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OGGETTO: PON FSER  “PRIMARY-DIGITAL-SCHOOL” - Avviso Pubblico Prot. n. 

AOODGEFID\31068 del 27 OTTOBRE 2021. Determina indizione gara sul MEPA per 

fornitura di "Attrezzatura informatica. 

Azione 10.8.6A-FSC-SA-2021-41. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale - Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\31068 

del 27 ottobre 2021 – “Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi (FESR)” e, nel caso specifico, l’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 nota prot. AOODGEFID/000157 del 07/01/2021 nella quale sono state pubblicate, 

nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questo Istituto “PRIMARY -DIGITAL-SCHOOL", per un importo di € 

10.000,00; 

 

VISTO che le istituzioni scolastiche devono acquisire giuste delibere in merito da parte del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota AOODPPR n. 

279/2020, in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, si 
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rende noto che le stesse saranno inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede 

di chiusura del progetto; 

 

VISTA la Delibera n. 3 del verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2021, con la quale è  

stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

 
VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento di cui sopra con relativa variazione al 

Programma Annuale 2021 (prot. 2829 del 23.04.2021), in entrata Aggregato A03 

"Finanziamenti dallo Stato" Voce 04 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC" Sottovoce  

"Obiettivi di servizio"  e in uscita con imputazione all'aggregato di spesa A03 Didattica 

Voce 03 "SMART CLASS FSC AVVISO_31068//2020_Azione 10.8.6A-FSC-SA-2021-41; 

 

VISTO  il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici); 

 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto, approvato con delibera del Consiglio in 

data 12/12/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 

scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 

alle convenzioni; 

 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

 

RILEVATA la non presenza di Convenzioni attive  sulla piattaforma "Acquinretapa" di Consip per la 

fornitura che si intende acquisire; 

 

RILEVATA pertanto l’esigenza di indire, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata, la 

procedura per l’acquisizione delle forniture richieste dal personale docente nel MEPA 

attraverso una RDO; 

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

 

DECRETA 

           Art. 1 Oggetto 

  Si decreta l’avvio di una  procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  per 

l'acquisizione di attrezzature informatiche per la didattica in presenza e a distanza, mediante 

“richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

 A seguito di indagine di mercato e in considerazione dell’ attrezzatura digitale  che si intende 

acquistare,  si invitano a partecipare alla gara n. 23 operatori economici del settore che esercitano 

nel territorio nazionale iscritti nel MEPA.  
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50.   
Art. 3 Importo 
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L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 7.400,00 (in 

lettere settemilaquattrocento/00), oltre l'IVA. 
 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

La presentazione delle offerte deve essere effettuata entro le ore 14,00 del 6 maggio 2021. 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro il 30 giugno 2021. 
 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico allegato. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 

241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Onnis Susanna   

 

             


