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ALL’ALBO 
AL SITO WEB   http://iisbonifazi.edu.it   
AGLI ATTI 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – 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 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.. 
 

Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 
Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 

I.I.S. “V. BONIFAZI” CIVITANOVA MARCHE – MC- 

AUT. . AOODGEFID/9903 del 20/04/2018. 
 

CUP: I97D17000320007 

CIG: ZA527B0408 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Co. Ge. dello Stato ed il 
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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.;  
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;  
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  l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  
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.;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il 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”;  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56   
che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di aggiudicazione delle procedure comparative/negoziali; 
VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
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CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 3, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO il D.lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi e prestazioni 
d'opera -sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di Istituto, per la selezione/individuazione di 
figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 21/02/2019 di adozione della circolare 
m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004939.20-02-2019 avente ad oggetto: “Adeguamento 
dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni 
operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019”; 
 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF 
per l’anno scolastico 2018/2019; 
 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018  con la quale, nel rispetto delle 
graduatorie  
definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID prot. 9856 
del 19/04/2018, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto  
 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica: 

 Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 

 Importo complessivo autorizzato:  €  74.997,00 
 Titolo: Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento; 

 
VISTA la delibera n. 27   del Consiglio d’Istituto del 15/06/2018 di  Assunzione In Bilancio Progetti Pon 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi : CIP: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20- 
TITOLO: Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento e approvazione  delle variazioni al 
Programma Annuale relativamente al finanziamento del piano in oggetto (Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-
FESRPON-MA-2018-20) – estratto delibera prot. 5174|U del 11/09/2018; 

 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 72  del  21/02/2019 ; 
 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento per la realizzazione del 
progetto in oggetto; 
 
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti 
relativi  ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 
comma 512 legge n.208.2015) o 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 e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella   
formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature (Prot 1986 del 21/03/2019); 
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RITENUTO di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 50/ 2016, al ribasso 
sul prezzo a base d'asta, da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA),  
per l'affidamento chiavi in mano del Progetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti. -  Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 - Dilatare gli spazi creativi ed 
operativi dell'apprendimento -  
come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, dando atto che, ai sensi dell’art.66 
D. Lgs. n. 50/2016 saranno selezionate ed invitate le imprese che da indagine di mercato risulteranno 
abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento, 
selezionandone almeno 5 tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche inerenti tale progetto; 
 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30/04/2019; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio della procedura per l'affidamento chiavi in mano  (per la realizzazione del progetto 
di cui alla nota MIUR AUT. PROT.N. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018 
 PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti.. 
Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 - Dilatare gli spazi creativi ed operativi 
dell'apprendimento MODULO : LABORATORIO INFORMATICO 

 

Della fornitura di N° 15 – PC ALL IN ONE– CONSEGNA – INSTALLAZIONE- FORMAZIONE – 
ASSISTENZA – GARANZIA-  tramite richiesta d'offerta (RDO/MEPA) a mezzo di procedura negoziata 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 50/2016, da 
svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte 
narrativa della presente determinazione.   
Gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art.66 D. Lgs. 50/2016, saranno individuati 
mediante indagine di mercato svolta sul MEPA, fra i fornitori abilitati ai bandi per i prodotti principali 
oggetto della gara- per metaprodotti di categorie: ICT 2009 e Office 103 –selezionandone almeno 5 tra 
quelli che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso 
delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della 
filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016. 
 

Art. 2 Importo a base d’asta 

 
L’importo A BASE D’ASTA per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 18.000,00 (diciottomila/00) 
oltre IVA.  
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 
la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
  

Art. 3 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 
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Art. 4 
La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida, 
congrua e coerente con quanto richiesto. 
 
 

Art. 5 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura se l’offerta pervenuta non è 
ritenuta valida, congrua e coerente con quanto richiesto. 
 

Art. 6 
La fornitura di cui all’Art.1 dovrà essere resa entro 20 giorni dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel DISCIPLINARE di gara. 
I dettagli della fornitura saranno comunicati nel Capitolato Tecnico. 
 
 

Il Responsabile del procedimento ai sensi  dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  è il  Dirigente 
Scolastico Prof. Claudio Bernacchia. 
 
 
Civitanova Marche, 21/03/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Bernacchia 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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