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Il Dirigente   

 

VISTO  

  

il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO  

  

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO L’autorizzazione del finanziamento erogato dalla Regione Calabria (repertorio 

7312 del 02/07/2020 finalizzato all’acquisizione di strumentazione necessaria alla 

didattica a distanza. Progetto POR CALABRIA 2014/20 - Asse Prioritario 12 - 

Obiettivo Specifico 10 - Azione 10.1.1   Codice operazione 2020.10.1.1. 183 CUP 

F65E20000550002  

 

 

VISTO            l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;   

VISTO  

  

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 marzo 

2016, prot. n. 157;  

VISTO  

  

l’art.1 comma 512 legge n.208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa 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:   

VISTE    le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR prot. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;   

VISTA    la vetrina delle Convenzioni Consip attive in data 03/11/2020 presenti sul sito 

www.acquistinretepa.it, ed acquisita al protocollo dell’Istituto  Prot. 0004842/U del 

03/11/2020; dalla quale si evince l’assenza di configurazione similare alla richiesta.  

  

 

VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e 

succ.mod. e integ; 

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;  

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. DE NOBILI - C.F. 97061260796 C.M. CZIS00900L - istsc_czis00900 - IIS De Nobili

Prot. 0004897/U del 06/11/2020 08:09:00

http://www.iisdenobilicz.edu.i/
http://www.istitutodenobili.gov.it/
http://www.istitutodenobili.gov.it/
http://www.istitutodenobili.gov.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 e s.m.i.)  

PRESO ATTO che in data 02/10/2020 prot. 4049/U  è stato pubblicato l’avviso invito a partecipare 

alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un 

numero pari a cinque operatori economici da invitare a presentare la propria migliore 

offerta per la fornitura della strumentazione necessaria alla didattica a distanza, in 

attuazione del Progetto POR CALABRIA 2014/20 - Asse Prioritario 12 - Obiettivo 

Specifico 10 - Azione 10.1.1, tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. , alla quale hanno aderito n. 8 ditte. 

 

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. art. 36 e 58 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) alle 5 ditte selezionate  con sorteggio pubblico in data 4857/U del 

03/11/2020,  per l’affidamento della fornitura, di beni relativi a favorire la partecipazione e la 

consultazione di un numero pari a cinque operatori economici da invitare a presentare la propria 

migliore offerta per la fornitura della strumentazione necessaria alla didattica a distanza, in 

attuazione del Progetto POR CALABRIA 2014/20 - Asse Prioritario 12 - Obiettivo Specifico 10 - 

Azione 10.1.1, tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n.50.   
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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) e verrà lanciata 

sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta).  

  

Art. 3 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta con minor prezzo sull'importo posto a base 

di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella 

lettera di invito.  

 

  

Art. 3 Importo  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 12130,61 

(DODICIMILACENTOTRENTA/61), 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. 311 del D.P.R. 207/10.  

  

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera di invito contenente il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegato.  

  

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Gagliardi.  

Art. 7 Pubblicazione 

E’ prevista la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza.      

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Angelo Gagliardi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell’art. 3 comma 
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