
 

 
 
 

 

Al DSGA 

All’albo on line e al sito istituzionale 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO la legge n.241 /90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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.; 

VISTO l’Accordo Stato-Regioni 18.09.2012 – Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il D.M. n.821 dell’11 ottobre 2013;  

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

VISTO  il D.Lgs 56/2017, correttivo al D.Lgs 50/2016; 

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

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e con nota 20560 del 10/07/2017; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28-8-2018- 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; 

VISTA  la C.M. n. 74 del 5-1-2019 applicativa del Regolamento di contabilità; 

VISTA la “Relazione tecnico – illustrativa” relativa all’operazione denominata “Agenda Digitale 

nelle scuole di Basilicata – Scuol@ 2.0”; che prevede il completamento della digitalizzazione 

degli Istituti Scolastici regionali già individuati quali Scuola 2. 0 e la estensione della 

fornitura di strumentazione tecnologica agli Istituti Scolastici della Regione Basilicata; 

VISTA la Delibera di G.R. di Basilicata n.247 del 28.03.2017; con la quale si approva la “Relazione 

tecnico-illustrativa” e si avvia la procedura selettiva a valere sul POR.FESR Basilicata 2014-

20- AsseVIII-Azione10.10.8.1; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“R. MONTANO” 

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

Tel. e Fax  0835/561210  -  Codice Fiscale 83000230777 

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

PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it  

Email:  mtic81100r@istruzione.it 

Oggetto: Determina relativa all’avvio di indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di 

Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura  

di acquisto mediante MEPA per la fornitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto 

“SCUOL@ 2.0” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Operazione “Agenda digitale nelle 

scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e estensione” finanziata con risorse 

del PO FESR Basilicata 2014/2020 - Azione 10.10.8.1 - e del FSC/Patto per la Basilicata 

2014-2020. (CUP G54F18000140002) 

mailto:mtic81100r@istruzione.it




VISTA la nota del USR di Basilicata n.1610 del 13-4-2017 con la quale si comunica che sul sito della 

Regione, è stata pubblicato l’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per 

l'Operazione "Agenda Digitale nelle Scuole di Basilicata - Scuol@ 2.0 - Completamento 

Fase 2 ed Estensione" (Scadenza presentazione istanze 5.5.2017), rivolto agli istituti 

scolastici presenti sul territorio regionale al fine di acquisire, da parte degli stessi, l’adesione 

all'ulteriore processo di digitalizzazione da attuarsi con la nuova programmazione; 

CONSIDERATO che con la Delibera di G R di Basilicata n. 699 del 10.07.2017 sono stati riaperti i 

termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per il progetto “Agenda digitale 

nelle scuole di Basilicata-scuol@ 2.0- Completamento fase 2 ed estensione; 

VISTO l’Accordo per la costituzione della rete “DISTRETTO SCOL@STICO 2.0”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 21- luglio 2017, con la quale si delibera 

l’adesione alla manifestazione di interesse: “Agenda Digitale nella Scuole di Basilicata – 

Scuol@ 2.0 – Completamento Fase 2 ed Estensione” finalizzata al coinvolgimento di tutti gli 

istituti scolastici nel processo di digitalizzazione;  

VISTA  la manifestazione d’interesse del nostro Istituto prot. n.3630 del 21- 7-2017, per il progetto 

“Agenda digitale nelle scuole di Basilicata-scuol@ 2.0- Completamento fase 2 ed estensione 

con relativa dichiarazione d’impegno della nostra Dirigente Michela Antonia NAPOLITANO 

(prot. n. 2629 del 21-7-2017); 

VISTA  la Delibera di G.R. di Basilicata n.1341 del 11-12-2017 con la quale si comunica 

l’ammissione a finanziamento del nostro Istituto e si inviano gli allegati n.1 - Proposta 

progettuale, e n.2 -Requisiti minimi per la strumentazione tecnologica; 

VISTO la D.G.R n. 781 del 31/07/2018 con la quale si è proceduto, tra l’altro, a modificare ed 

integrare la succitata DGR n. 1341/2017, approvando il presente Schema di Convenzione e 

modificando l’elenco degli Istituti beneficiari dei finanziamenti; 

VISTA la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata – completamento fase 2 ed estensione prot. 4348 del 28/8/2018; 

VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio prot. N. 5847 del 26-10-2018 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.27 del 29 ottobre 2018 con la quale si approva il PTOF 

2016/19- terza annualità 2018/19; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.85 del 9 novembre 2018 con la quale si adotta il PTOF 

2016/19- terza annualità 2018/19; 

VISTA la comunicazione della valutazione positiva della proposta progettuale prot. 6737 del 13-12-

2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 11 sui “Criteri e limiti dell’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico”-  D.I. nr 129/2018 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture; 

RITENUTO  di dover procedere con estrema urgenza in quanto la scadenza del progetto è fissata al 28 

febbraio 2019; 

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 

n.445 es.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per 

l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura  di acquisto mediante MEPA per la 

fornitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto “SCUOL@ 2.0” ammesso a finanziamento 

nell’ambito dell’Operazione “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 

2 e estensione” finanziata con risorse del PO FESR Basilicata 2014/2020 - Azione 10.10.8.1 - e del 

FSC/Patto per la Basilicata 2014-2020. (CUP G54F18000140002). 

Trattandosi di un’indagine di mercato rivolta ad acquisire soltanto la disponibilità degli Operatori Economici 

ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, il presente avviso non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di seguire altre procedure, e si riserva di interrompere in qualsiasi 



momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano avanzare alcuna pretesa. L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le 

dichiarazioni rese nell’allegato, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Qualora in sede di verifica, 

venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’operatore economico sarà, comunque escluso da 

ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento della fornitura/servizio oggetto del presente 

avviso. 

Art. 2 Modalità di espletamento della procedura 

La modalità di svolgimento della procedura sarà telematica sulla piattaforma Acquisti in rete MEPA e 

consisterà in una richiesta di offerta (RdO) finalizzata alla realizzazione di 13 classi 2.0 nelle sedi di 

Stigliano, Accettura, Aliano e Gorgoglione, mediante fornitura, installazione, collaudo e addestramento 

all’uso delle attrezzature, in lotto unico con la formula “Chiavi in Mano”. Le apparecchiature indicate nella 

proposta progettuale approvata dalla Regione Basilicata, saranno ben specificate nel “capitolato tecnico” 

allegato alla “Lettera d’invito”.  

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 

quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. L’aggiudicazione sarà 

effettuata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta, dalla Stazione appaltante, valida e 

corrispondente al capitolato tecnico. 

 

Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio/fornitura di cui all’art. 1 è di €137.200,00. 

(centotrentasettemiladuecento), oltre IVA.  

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare 

fino ad un massimo di €137.200,00. (centotrentasettemiladuecento) oltre IVA, di cui €135.200.00 

(centotrentacinquemiladuecento) oltre IVA per le forniture e € 2.000,00. (duemila) oltre oneri per i servizi. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

Il servizio/fornitura richiesto dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 6 Approvazione atti allegati 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito. 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Michela Antonia 

NAPOLITANO 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


