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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2014/2020 PON F.E.S.R.    

“PER LA SCUOLA-COMPETENZE AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

 
 

Avviso pubblico MIUR prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo - 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”.  
 

Codice autorizzazione: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-523   

Codice CUP: H56J20000050007  Codice CIG: ZA12DD267C 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.  

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. 

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 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  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO      il decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni (codice dei contratti 
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pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)  
VISTO  l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 

principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “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” 

PRESO ATTO  che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d’appalto o concessione 

devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs 

50/2016 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs 50/2016: 

a) Idoneità professionale 

b) Capacità economica e finanziaria 

c)  Capacità tecniche e professionali 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionali all’oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare 

affidatarie 

VISTO il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129, concernente “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” 
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni  comuni sui fondi strutturali   

ed  investimenti 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 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio d’Istituto, delibera n. 5 del 02/03/2019 

VISTO Avviso pubblico MIUR prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di 

smart class per la scuola del secondo ciclo - 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”.  
VISTE le delibere n. 3 del Collegio Docenti del 23/06/2020 e n. 3 del Consiglio d’Istituto del 

23/06/2020 relative alla candidatura del progetto in oggetto 

VISTO           il Piano candidatura n. 1028737 inoltrato da questo Istituto in data 15/06/2020 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 20844 del 10/07/2020 di conferma delle 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili ai finanziamenti 

VISTA       la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 con la quale viene               

autorizzato  il progetto di questo istituto, cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-523 

VISTO   il decreto del Dirigente di acquisizione a bilancio,  prot. n. 2980/2-8 del 20/07/2020 

VISTI               i regolamenti nazionali e comunitari; 

VISTO che le istituzioni scolastiche, in quanto pubbliche amministrazioni, sono tenute a provvedere 

ai propri acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip 

SpA, art. 1 comma 512 Legge n. 208/2015, attraverso lo strumento delle convenzioni ove 

queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da 

affidare o, comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da Consip SpA e 

rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

CONSIDERATO che in ragione della peculiarità dell’attività, ai fini dell’attuazione della medesima è  

necessario procedere all’acquisizione dei beni e servizi deliberati dagli organi collegiali che 

alla data odierna non risultano oggetto di una specifica convenzione attiva Consip  

RITENUTO   di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), da svolgersi sul Mercato 

Elettronico della PA (MePA), per l’affidamento della fornitura dell’attività  

CONSIDERATO che alla gara saranno invitati 3 (tre) Operatori economici che hanno chiesto di essere 

inseriti tra i fornitori,  abilitati sul MePA, nel rispetto del principio di rotazione, secondo 



modalità previste dalla RDO e che rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed 

implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti 

di idoneità professionale di cui all’art. 83 del d.lgs 50/2016 e di insussistenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di beni e servizi previste 

all’art. 80 del  d.lgs 50/2016  

VISTO             che il progetto dovrà avere termine il 30/12/2020 

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario (principio di proporzionalità) ed ai 

tempi ristretti (principio di tempestività)  la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35  del D. Lgs. 50/2016  e, ai sensi  dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

L’avvio per il progetto PON FESR “Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-523” #SmartLim della 

procedura negoziata, ai sensi  dell’art. 36 comma 2, lett. a)  del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ,  per la  

fornitura, comprensivo di  installazione e mano d’opera,  del Lotto unico Laboratorio di Lingue così 

costituito:   

• n. 5 Lim Dimensione scrittura 1960 x 1225 mm, formato 16:10. Risoluzione 32768 x 32768 - Area utile 

90,9"-  Multi touch  10 tocchi . La confezione include 1 stylus pen, staffe a parete, software,manuale e 

guida CD, superficie in acciaio  

• n. 5  videoproiettori con ottica ultra corta wxga - 16:10 - 3500lumen - usb/ethernet - hd ready - inclusi: 

telecomando, supporto per montaggio a parete. tecnologia 3lcd - pannello lcd 0,59 pollici con d9 -wxga, 

1280 x 800, 16:10 - 3.500 lumen- 2.900 lumen (in modalità risparmio energetico) - contrasto 14.000:1 - 

rapporto proiezione 0,28 - 0,37:1 - altoparlante 16 watt - interfacce : usb 2.0 tipo a, usb 2.0 tipo b, rs-

232c, ingresso hdmi (3x), ingresso composite, ingresso rgb (2x), uscita rgb, uscita audio mini jack 

stereo, ingresso audio mini jack stereo (3x), ingresso microfono, interfaccia ethernet (100base-tx / 

10base-t), lan wireless ieee 802.11b/g/n (opzionale), ingresso vga (2x), uscita vga, mhl 

• n. 5 armadietti di sicurezza a muro per contenere il notebook in acciaio verniciato a forno – per 

notebook fino a 19” – sportello ribaltabile provvisto di frizioni per apertura – portata del piano 15Kg. – 

chiusura a chiave, predisposizione per 2 lucchetti – vano per multi presa, alimentatore e cablaggio – 

predisposizione per passaggio cavi e canalina – dimensioni totali cm. 56 x 42 x 12,6 – peso Kg. 9  

•    addestramento del personale scolastico all’uso delle attrezzature  

L’individuazione dell’Operatore economico a cui affidare la fornitura avverrà mediante indagine effettuata 

sul Portale Acquisti in Rete PA, Vetrina convenzioni Consip, e in mancanza di convenzione attiva Consip, 

documentata da  ricerca online delle attrezzature e  relativa stampa, sarà effettuata mediante Richiesta di 

Offerta (RdO) all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,  secondo le indicazioni 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

Art. 2 

Gli Operatori economici da invitare alla procedura  con apposita RDO, saranno coloro che hanno chiesto di 

essere inseriti tra i fornitori e abilitati al MePa  per le categorie merceologiche dei beni da acquistare,  

secondo i criteri della trasparenza e rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. Poiché, entro la data 

indicata del 28/09/2018 risultano pervenute n. 9 richieste di partecipazione, la Commissione tramite pubblico 

sorteggio ha individuato i 3 Operatori da invitare alla procedura negoziata.   

 

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di beni e servizi, unico Lotto,  di cui all’art. 1 è di                   

€ 9.000,00 (IVA INCLUSA), con accettazione della facoltà,  da parte della stazione appaltante, di avvalersi 

del quinto d’obbligo: qualora, a seguito del ribasso d’asta, si dovessero creare economie rispetto all’importo 

complessivo, nel limite del quinto dell’intero ammontare del contratto, la stazione appaltante può chiedere 

una variazione in aumento delle prestazioni alle medesime condizioni contrattuali.  

 

Art. 4 

La fornitura di beni e servizi richiesti dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 



Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) e c) del D. 

Lgs 50/2016. 

 

Art. 6 

Sarà a carico della Ditta Aggiudicataria il Servizio di addestramento incluso con la fornitura di cui al 

suddetto  art. 1, presso la sede dell’Istituzione scolastica, che permetta di istruire il personale scolastico. 

A conclusione del corso la Ditta Aggiudicataria rilascerà un verbale attestante la data, la durata e le attività 

svolte.   

Art. 7 

Di aver acquisito il CUP n. H56J20000050007 e il CIG n. ZA12DD267C relativo alla fornitura in oggetto 

in tutte le fasi dell’istruttoria 

 

Art. 8 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento, la Dirigente Scolastica del Liceo Classico – Linguistico – Scienze Umane - 

Economico Sociale  “C. Sylos”  Bitonto  (BARI), prof.ssa Antonia Speranza. 

 

Art. 9 

Ulteriori dettagli rispetto alla procedura ed alla fornitura saranno comunicati agli Operatori Economici nella 

apposita RDO, che fin da ora si approva. 

 

 

 La  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

    Prof. ssa  Antonia  Speranza 

                                 “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                        dell’ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993” 

 

 

 

 

 

 


