
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 
 

Fondi Strutturali Europei – 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 – 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 identificativo:10.8.6A–FESRPON- PU 2020-474 
 CUP: H56J20000220007 

CIG: Z512DCB0D6 
 

Decreto aggiudicazione definitiva 
PONFESR #restiamoascuola- Avviso  prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO il l DPR 275/ 99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come  definiti dall'articolo 25, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

 succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture 
(Allegato 9 .11_Appendice E); 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 9 del 16/11/2019; 

 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 il bando PON FESR prot. M.I. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020,“Realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo”; 

 CONSIDERATO  che l’Istituto ha presentato – nei termini –il progetto dal titolo “ Smart class: #restiamoascuola”  con il quale la 
scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

 VISTA la delibera  n. 7 del Consiglio d’stitiuto  del 07/09/2020 con la quale è stata approvato l’inserimento del Progetto “FESR 
“Smart Class.” nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021; 

 VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 con oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 
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 secondo  ciclo -  Autorizzazione progetto.”; 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
(cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 
Sblocca Cantieri); 

 VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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; 

 CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

 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 esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Cons ip 
S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

 ATTESO che è stata effettuata una verifica della possibilità di effettuare acquisti relativi alla fornitura che si intende acquisire, 
tramite Convenzioni Consip, da cui è emerso che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative 
ai prodotti e servizi da acquisire per realizzare il progetto in oggetto (prot.n.2803 del 04/10/2020); 
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 VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede pertanto all’acquisizione in oggetto     
mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico prot.n. 2859 del 07/01/2020; 

 ATTESO che in data 10/11/2020 sono stati invitati tramite RDO n. 2686244 sul MEPA cinque operatori economici ai sensi 
dell’art.36_ Contratti sotto soglia_ DLGS 50/2016; 

 VISTO che in data 26/11/2020  sono state espletate tutte le procedure amministrative inerenti la gara sulla piattaforma MEPA; 

 PRESO ATTO che sono pervenute n. 3 operatori economici e visti  gli esiti della gara indetta ; 
 
A seguito di valutazione delle offerte secondo il criterio del prezzo più basso (art.95 del DLGS 50/2016 , comma 4); 

 
 

DECRETA 
 
 
 
 

 Di aggiudicare definitivamente la fornitura delle attrezzature per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del secondo ciclo   

nell’ambito del progetto “10.8.6A–FESRPON- PU 2020-474  alla ditta WEB INFORMATICA e Servizi s.r.l. ,P. IVA 04955300720,  

sita in   Bari, viale Salandra per un importo di € 6.750,00 escluso IVA (€ 8.235,00 IVA inclusa) come  indicato nel disciplinare di gara 
e come indicato  nel dettaglio dell’offerta, tramite stipula del contratto sul MEPA  e di richiedere un aumento delle forniture di cui 
trattasi entro i limiti del quinto d’obbligo, come specificato nel disciplinare di gara, ai medesimi prezzi per un importo di € 7.508,20 
escluso IVA (€ 9.160 IVA inclusa). 

 
 
 

 

 

 

Bitonto,27/11/2020                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Pastoressa 
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