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Amministrazione Trasparente 

Sito web 

 

        
Oggetto: Determina a contrarre affidamento in economia, per la realizzazione del Progetto Biblioteche 

scolastiche innovative -Avviso MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali prot. n. 7767 del 13/05/2016 avente per oggetto la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di biblioteche scolastiche innovative nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

CUP H44F18000070008 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 

del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici);  

VISTO l’Avviso MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali prot. n. 7767 del 13/05/2016 avente per oggetto la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione di biblioteche scolastiche 

innovative nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTA l’istanza di partecipazione della scuola corredata dalla propria proposta progettuale volta 

alla realizzazione di una biblioteca innovativa nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD);  

VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico;  

Vista la delibera n. 67 del 06/09/2017 di adesione al progetto Biblioteche scolastiche innovative 

avviso prot. n. 7767 del 13/05/2016;   

VISTA la nota prot. n. 35700 del 15/09/2017 con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di 

trasmettere la pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal Dirigente 

Scolastico, di erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca; -  

Vista la nota Nota DGEFID prot. 11621 del 21 maggio 2018 del MIUR di ammissione al 

finanziamento;  
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Visto il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE Redatto ai sensi dell’art.30, comma 1,36,37,38 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e ai 

sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001 approvato con delibera n. 86 del 12/12/2017; 

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto  

 nella seduta del 12/12/2017; 

VISTO il contributo erogato dal MIUR come acconto pari a euro 5.000,00 (cinquemila//00) - 

VISTA la delibera n. 16  del 2018 del Consiglio di Istituto di assunzione e inserimento nel 

Programma Annuale E.F. 2018 dei fondi relativi al progetto di cui l’Avviso MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 7767 del 13/05/2016: 

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato – Sottovoce 04 – Altri finanziamenti vincolati per 

l’importo di 10000 euro; 
VISTA la vetrina delle Convenzioni Consip attive in data 08/10(2018  presenti sul sito 

www.acquistinretepa.it,;  

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione 

Consip attiva;  

RITENUTO di scegliere la procedura di affidamento in economia con selezione di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 

mediante apposito avviso per manifestazione di interesse;  

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

DECRETA 
Art. 1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’ art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50) per l’affidamento della fornitura, del Progetto Biblioteche scolastiche Innovative  previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, 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. 18 aprile 2016 

n. 50, saranno individuati mediante avviso per manifestazione di interesse ; devono essere abilitati sul 

MEPA, in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto (attrezzature hardware/software e 

arredi nodulari) dell'affidamento e con capacità di consegna e operatività in Regione Basilicata.  
La stazione appaltante, inoltre, si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (Cinque).  

A tal fine verrà pubblicato sul sito istituzionale: www.icmontescagliosi.gov.it un “Avviso di manifestazione 

di interesse” per consentire alle ditte interessate di essere invitate a partecipare alle procedure di acquisizione 

in economia tramite RDO sul MEPA. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo 

schema allegato (Modello di manifestazione di interesse) e potrà essere scaricato dal sito dell’Istituto I.C. 

Palazzo-Salinari indirizzo www.icmontescaglioso.gov.it.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire ENTRO LE ORE 10,00 del 23/10/2018  a mezzo Posta 

elettronica certificata. 

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che hanno aderito alla manifestazione di 

interesse siano in numero elevato e comunque superiore a cinque la stazione appaltante procederà, tramite la 

modalità di scelta oggettiva non discriminatoria, sorteggio pubblico, ad individuare n. 5 operatori economici 

a da invitare tramite RDO su MEPA.  

La data del sorteggio pubblico sarà comunicata sul sito della scuola.  

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero 

inferiore a 5 (Cinque) la stazione appaltante si riserva di integrare il numero di operatori per raggiungere il 

numero di cinque individuando, tramite indagine di mercato, quelli che abbiano i requisiti previsti 

garantendo il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento.  

Art. 2 Modalità di espletamento della gara  
Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 

(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) .  



 

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  

Art. 4 Importo  

Gli importi di spesa per la fornitura del progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" 

comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni):  

IMPORTI  
DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO  IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA  

Fornitura e installazione attrezzature : Biblioteche 

scolastiche Innovative  

€ 7.900,00 (Settemilanovecento/00)  

TOTALE  € 7.900,00 (Settemilanovecento/00)  

 

 
Art. 5 Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del 

contratto con l’aggiudicatario. I concorrenti potranno essere ammessi solo ove sottoscrivano un impegno a 

rispettare rigidamente i termini stabiliti.  

Art. 6 Approvazione atti e allegati  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento la 

Dott.ssa Antonia Salerno Dirigente Scolastico.  

Art. 7 – Clausole di salvaguardia  
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura oggetto della presente 

determina, nonché ogni decisione in merito all’affidamento della fornitura, senza che gli operatori economici 

interpellati possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta, nemmeno a titolo risarcitorio.  

L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di una 

sola offerta, purché giudicata valida, congrua e corrispondente a tutti i requisiti richiesti.  

Art. 8 – Pubblicità e Informazione  
Si dispone la pubblicazione della presente determina sul Sito Internet dell’Istituto nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonia Salerno 
f.to ai sensi del Cad e ss.modifiche e integrazioni 
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