
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9  -  75018  STIGLIANO (Matera) 

Tel. e Fax  0835/561210  -  Codice Fiscale 83000230777 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione,Oliveto Lucano 

PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it   

PEO:  mtic81100r@istruzione.it 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Operazione “ONE Class! – Openet Network for Education” – CIG  Z5A1DBAFED– CUP 

G59G16000210007 – Ammessa a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014-2020 – 

Asse VIII “Potenziamento del Sistema istruzione” – O.T. 10 – O.S. 10.10 – Azione: 

10.10.8.1. - Kit/Hardware videoconferenza 

 

VISTA  la deliberazione n.49 del Collegio dei Docenti del 22 febbraio 2016 di adesione alla 

partecipazione al progetto “One Class! Open Network for Education”; 

 

VISTA la deliberazione n.14 del Consiglio di Istituto del 3 maggio 2016 di approvazione del 

progetto “One Class! Open Network for Education”; 

 

VISTA  la deliberazione n.20 del Consiglio di Istituto del 4 luglio 2016 di approvazione 

dell’implementazione del progetto “One Class! Open Network for Education”; 

 

VISTO  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 26 ottobre 2016; 

 

VISTA  la convenzione sottoscritta in data 22 novembre 2016; 

 

VISTO  l’art. 31, commi 1 e 4 del codice sugli appalti pubblici (D.L. n.50 del 18 aprile 2016) 

 

VISTO il quadro economico dettagliato 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 

125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento del servizio e delle forniture di cui al bando 

ed al relativo progetto approvato; 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato. 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in 

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii.   

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione dei servizi e della fornitura di cui all’art. 1 è di € 

39.142,86 (Trentanovemilacentoquarantadue/86) escluso IVA iva così distinto: 
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• € 36.000,00 (Trentaseimila/00) escluso iva per il Kit/Hardware videoconferenza; 

• € 3.142,86 (Tremilacentoquarantadue/86) escluso iva per la Licenza illimitata software 

videoconferenza. 

 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio e le forniture richieste dovranno essere realizzate entro 60 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento Michela Antonia Napolitano Dirigente Scolastica  

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 


