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Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

Al Sito web 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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) -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 primo 
ciclo. Determina acquisto attrezzature e materiale didattico. 

Codice Identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-15. 
CUP: D32G20000730006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del  
  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  

   Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

   Visto   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 
   Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\4878 del 17.04.2020  per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo; 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2019/20 deliberato dal Collegio dei docenti il 7.11.2019-verbale 

n.4 e approvato dal Consiglio d’Istituto il 28.11.2019-verbale n.6; 
Visto   il progetto presentato da questo Istituto Comprensivo  dal titolo “In un mondo virtuale”;  
Preso Atto  della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di 

pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Abruzzo;  

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10327 del 30/04/2020 di autorizzazione 
all’avvio dei progetti delle Istituzioni Scolastiche della Regione Abruzzo, con l’indicazione dei 
termini di realizzazione e chiusura e degli importi autorizzati; 

Vista   la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-10435 del 05/05/2020 di autorizzazione del 
progetto di questa Istituzione Scolastica;  

Visto  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
28.11.2019-Verbale n.6; 

Visto il proprio decreto prot.n.2591 del 14.5.2020 con il quale è stata apportata una modifica al 
Programma Annuale 2020 con l’inserimento dell’aggregato “A3.3 Smart class Avviso 4878/2020-

10.8.6A FESRPON-AB-2020-15; 
Visto  il capitolato tecnico presentato dal Progettista interno nominato con prot.n.2599 del 15.5.2020, 

sulla base del piano economico approvato nel progetto (€ 11.700,00 + € 130,00 per pubblicità);  
Accertata l’inesistenza di convenzione-quadro attive su Consip ; 
Considerato che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha previsto, 

per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di 
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utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. 
(convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti 
aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si trova la sede 
dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di 
acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata per l’acquisizione 
della fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;  

Rilevata  la possibilità di procedere ad un acquisto tramite una Richiesta di offerta (RdO), con la quale 
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie 
specifiche esigenze;  

Accertato  che l’importo per l’acquisizione del materiale ammonta a € 11.830,00 IVA inclusa, compresa la 
fornitura di materiale pubblicitario; 

Ritenuto di utilizzare il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

Considerato che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G. all’A.N.A.C. e che la fornitura è 
vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 
217 del 17 dicembre 2010;  

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

 
DECRETA 

 l’avvio della procedura per Richiesta di Offerta (RdO), a fornitori selezionati. Le offerte saranno 
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze, per l’acquisizione di beni e servizi indicati nel 
relativo capitolato tecnico predisposto dal progettista interno; 

 nello specifico: apparecchiature informatiche, nell’ottica della creazione di una " Smart class" per le 
scuole del primo ciclo, nell’ambito del progetto 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”, come previsto dall’art. 3, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 
da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia,  tempestività, e correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del 
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese; 

 di utilizzare il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, del d.lgs. n. 50 del 2016;  

 di stabilire l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura in € 11.830,00 
(undicimilottocentotrenta/00), inclusa IVA e compresa la fornitura di materiale pubblicitario; 
 Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente dovrà 
accettare di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 
12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento se stessa, in quanto provvederà allo svolgimento del 
procedimento ed all’accertamento della sua regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 che la spesa sarà imputata all’aggregato A3.3 Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6A FESRPON-AB-2020-15, 

per una spesa complessiva di € 11.830,00 della gestione in conto competenza del programma annuale 
per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura, dando atto che la somma verrà 
formalmente impegnata con l’affidamento della stessa. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

                         Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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