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DETERMINA DEL 
Responsabile 

(Art.10 del D.Lgs 163/2006 a Artt.9 e 10 del DPR 207/2010)

 
Pubblicazione graduatoria definitiva
del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della fornitura
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’acc
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Asse II 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020
                   CUP: H42G20000670007 

 
 
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di luglio
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “I.Calvino” di Alliste,

 
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

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 Istituzi
VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
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. 

  VISTA    la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 
generali sulla gestione amministrativo
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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
esponsabile Unico Pel procedimento 

(Art.10 del D.Lgs 163/2006 a Artt.9 e 10 del DPR 207/2010)
N.04 

definitiva procedura negoziata tramite RdO aperta al mercato (ai sensi dell’art. 36 
del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della fornitura di device per la realizzazione di “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

2020-362 Smart Class for Smart minds 
CUP: H42G20000670007 - CIG: Z432D38AA5 

luglio nel proprio Ufficio la sottoscritta Filomena Giannelli, nella sua qualità di 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “I.Calvino” di Alliste, 

 

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. 
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.; 
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 
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 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”,

al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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(Art.10 del D.Lgs 163/2006 a Artt.9 e 10 del DPR 207/2010) 

procedura negoziata tramite RdO aperta al mercato (ai sensi dell’art. 36 
per la realizzazione di “Azioni per l’allestimento di 

essibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
Infrastrutture per l’istruzione – FESR 

nel proprio Ufficio la sottoscritta Filomena Giannelli, nella sua qualità di 

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. ; 

ateria di procedimento amministrativo e di diritto di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
oni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Amministrazione e per la semplificazione 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione e 

“Codice dei contratti pubblici”, così come 
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 

Regolamento concernente le Istruzioni 
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VISTI i seguenti Regolamenti  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “
l’apprendimento” approvato con Decisione C(20
Europea; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.
2019/2022; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR);

VISTA  la nota del MIUR prot.n
sull’obiettivo/azione 10.8.6 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.
Annuale Esercizio finanziario 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto
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);

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un 
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche 
esigenze;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la p
sensi dell’ art. 36 del D.lgs. n. 50 del 2016.

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto 
caratteristiche uniche e ben definite;

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097
D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
economici”. 

VISTA  la determina di indizione dell’RdO
VISTO  l’RdO 2575597, prot.n.3307
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 (UE) n. 1303/2013 recante 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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 13/12/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR); 
la nota del MIUR prot.n. 10459 del 05/05/2020 di autorizzazione dell’intervento a valere 

10.8.6 6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” del PON ” Programma Operativo Nazional
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.115 del 14/05/2020, di acquisizione del finanziamento nel
Annuale Esercizio finanziario 2020, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 

che il servizio 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 

ale 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);

la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO),
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche 

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione de
sensi dell’ art. 36 del D.lgs. n. 50 del 2016. 
di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto 
caratteristiche uniche e ben definite; 
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
vanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione deg

la determina di indizione dell’RdO, prot.n.3302 del 05/06/2020; 
3307 del 05/06/2020; 
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(UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Per la scuola – competenze e ambienti per 

14) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

nell’ambito del programma Operativo 
-2020 - Asse II - Infrastrutture 

di autorizzazione dell’intervento a valere 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

Programma Operativo Nazionale 
competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo 

acquisizione del finanziamento nel Programma 
con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato A03.01; 

che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 
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 

ale 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); 

Richiesta di offerta (RdO), con la quale 
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche 

rocedura per l’acquisizione delle forniture ai 

di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di prodotti con 

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

Linee Guida n. 4, di attuazione del 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
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VISTE   le domande pervenute per i
VISTA   la nomina/convocazione d
VISTO  il verbale n.1 della Commissione di Valutazione dei bandi, prot.n.
VISTA   la determina di assegnazione 
 

 
di assegnare in maniera definitiva 
UNIPERSONALE a seguito dell’offerta a prezzo più basso nel rispetto delle richieste formulate
 

 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre ricorso al TAR ed al Pre

 

 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna:

- all’Albo on line – sezione bandi e gare
- sul sito web della scuola 
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le domande pervenute per il suddetto RdO 2575597; 
la nomina/convocazione della Commissione di Valutazione, prot.n.3833
il verbale n.1 della Commissione di Valutazione dei bandi, prot.n.8162 del 

assegnazione provvisoria relativa all’RdO 2575597; 

DETERMINA 
 

definitiva l’RdO 2575597 alla Ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 
a seguito dell’offerta a prezzo più basso nel rispetto delle richieste formulate

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre ricorso al TAR ed al Presidente della Repubblica. 

 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena Giannelli
Firma apposta digitalmente

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna: 
sezione bandi e gare 

sul sito web della scuola – www.comprensivoalliste.edu.it. 
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3833 del 07/07/2020; 
del 16/11/2019; 

I INFORMATICI S.R.L. 
a seguito dell’offerta a prezzo più basso nel rispetto delle richieste formulate. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena Giannelli 
Firma apposta digitalmente 


