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Prot. n. 2211 IV.5 del 09/05/2018 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre-Progetto Titolo “KIT LIM+VIDEOCONFERENZA 

INNOVATIVO” 

POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1. 

Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.080 

CUP: I33D18000000006 

CIG: ZBF235D9E4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 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 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’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti 

pubblici”; 

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

n. 207) per la parte vigente; 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia; 

VISTO il decreto della Regione Calabria prot. n. 11450 del 17/10/2017 di approvazione del 

progetto dal titolo: KIT LIM+VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO - codice 

progetto: 2017.10.8.1.080 in riferimento all’Avviso Pubblico della Regione Calabria 

prot. n. 3148 del 23 marzo 2017; 
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VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Beni Culturali, 

Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo “NOSSIDE PYTHAGORAS” di Reggio 

Calabria, relativa al progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Obiettivo Specifico 

10.8 - Azione 10.8.1– Titolo: KIT LIM+VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO - 

codice progetto: 2017.10.8.1.080; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

VISTO  che la fornitura di cui ci si occupa rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi 

del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTA la possibilità di procedere ad una Richiesta di offerta (RdO) tramite il  Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A; 

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

delle forniture mediante procedura negoziata (ex. art. 36 comma 2 lett. b)  del D.lgs. 

50/2016); 

 

Tutto ciò VISTO e RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata (ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016) per l’acquisto e la fornitura dei beni ed attrezzature 

necessari alla realizzazione del progetto “KIT LIM+VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO” - 

codice progetto: 2017.10.8.1.080. 

La fornitura dei beni dovrà essere effettuata c/o l’Istituto Comprensivo “NOSSIDE 

PYTHAGORAS” di Reggio Calabria. 

Per la scelta del contraente saranno consultati almeno cinque (5) operatori economici presenti su 

Consip-MEPA attraverso la generazione di una RDO tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it 

 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 3 – Importi 

Il valore della fornitura dei beni richiesti comprensivo dei piccoli adattamenti edilizi è quantificato 

in € 15.901,64 (quindicimilanovecentouno/64) iva esclusa. 
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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 del D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 4 – Tempi di esecuzione 

La fornitura dei beni e delle attrezzature richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Margherita Nucera - Dirigente scolastico. 

 

Art. 6 – Procedura 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella RDO, tramite gli 

strumenti messi a disposizione sul portale www.acquistinretepa.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Margherita Nucera 
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