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Sottoazione Codice identificativo progetto CUP 
10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-388 B36J20000630007 

 
Bologna, 25.11.2020 
 

All’Albo On Line  
 
OGGETTO: Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - Piano 11978 del 
15/06/2020 PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del II ciclo  
 

Progetto: “Fermi… al computer!” 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2010 “Nuovo regolamento di 

contabilità delle scuole. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, 
della Legge 13 luglio 2015 , n. 107”; 

 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Indicazioni in merito all’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria” e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il PON, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, riferito al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR);  

 
VISTO l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e 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 di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID-22959 del 20/07/2020 

pervenuta alla scrivente istituzione scolastica;  
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in 

particolare l’art. 32 c. 2, 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 di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 
2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;  

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di dispositivi digitali e per il 
potenziamento della connessione Internet, oltre che l’occorrente materiale per la 
pubblicizzazione del progetto;  

 

CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è 
attiva alcuna convenzione CONSIP che possa garantire l’intera fornitura necessaria, 
ma che la stessa è presente sul MEPA;  

 

CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche 
esigenze, le Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di 
acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta);  

 

RITENUTO di dover procedere ad effettuare, sulla base del principio di rotazione, un ordine 
sul MEPA mediante RdO;  

 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 - l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), mediante MEPA, per l’affidamento mediante RdO della 
fornitura del seguente materiale:  

• Materiale pubblicitario  
• n. 1 carrello di ricarica 30 notebook 
• n. 28 access point Wi-Fi(1000 Mbit) 
• n. 1 monitor touchscreen 75 pollici 
• n. carrello per monitor touchscreen 75 pollici elettrificato 
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Art. 2 - La spesa complessiva stimata è pari ad € 7.546,72 (IVA esclusa)  
 

Art. 3 - La modalità di svolgimento della procedura di affidamento è telematica on-line sulla 
piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – 
MEF – CONSIP) attraverso una Richiesta di Offerta (RdO); 
 

Art. 4 - La ditta fornitrice, a seguito dell’emissione dell’RdO, dovrà produrre:  
 

• la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;   
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;  
• il DURC aggiornato.  

 

Art. 5 - L’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare 
esecuzione/fornitura, successivamente alla presentazione di regolare fattura in modalità 
elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013. Art. 6 Ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Fulvio Buonomo. 
 

Art. 6 – Considerato il carattere di urgenza la presente determinazione viene resa pubblica in 
data odierna, per un periodo di 10 (dieci) giorni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto Scolastico. 
 

 
       
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              (documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                       ai sensi del CAD e norme connesse) 
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