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Reg. Det. N.144/2020 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER   

               LA REALIZZAZIONE DELPROGETTO: “FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERV. N. I  

                ISTRUZIONE, INTERVENTO N. 6 – PIANO TEMATICO APPROVATO  CON D.G.R. N.  

                228/2016 – AVVISO PUBBLICO “EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI  

                SCOLASTICI STATALI  DELLA REGIONE BASILICATA  PER LA REALIZZAZIONE,  

                L’AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI  

                LAN/WLAN . D.D. N. 876 15AJ DEL 15/07/2020 – CIG Z8D2DD8CF2 
                CUP:  G36D20000120008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica, in data 28/04/2020, ha inoltrato la propia candidatura,  

all’Avviso Pubblico emanato con DGR n. 130 del 24/02/2020 ad oggetto “Erogazione 

di finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di reti LAN/WLAN”;  

VISTA nota della Regione Basilicata, prot. n. 140303/15AJ del 20/07/2020, acquista agli atti 

della scuola in pari data con prot. n. 5196, con la quale ha notificato la determina 

dirigenziale n. 87615AJ del 15/07/2020 di approvazione esiti di valutazione e 

contestuale autorizzazione del progetto;  

VISTO il quadro economico del progetto di cui all’art. 10 lettera “C” del preddetto Avviso  nel 

quale sono riportati le voci di costo per la Fornitura di dotazioni tecnologiche utili a 

realizzare il progetto; 

VISTA la proposta progettuale inoltrata dalla scuola in cui, relativamente all’art. 10 lett. C 

dell’Avviso, è stata programmata la spesa massima di €. 6.114,00 IVA inclusa; 

CHE con determina a contrarre n. 141/2020, successiva determina di affidamento n. 

142/2020, prot. n. 5434 del 29/07/2020  e successivo contratto prot. n. 5455 del 

30/07/2020 l’incarico di progettista al prof. Egidio Balice, avente i requisiti richiesti 

dall’Avviso sopra citato; 

VISTA la proposta progettuale inoltrata dal prof. Egidio Balice, acquisita agli atti della scuola 

con prot. n. 5460  del 31/07/2020, completa di capitolato tecnico e relative planimetrie 

indicanti i dispositivi da installare per ampliare e adeguare la rete LAN/WLAN 

presente nell’Istituto; 

CHE la proposta progettuale, unitamente al capitolato tecnico e alle planimetrie acquisite 

agli atti della scuola, fanno parte integrante della presente determina; 

CHE  relativamente ai predetti dispositivi, essendo di tipologia specifica al fine di una 

corretta configurazione con gli apparati esistenti, così come specificato dal progettista, 

non necessitano di ulteriore valutazione da parte di una commissione tecnica ad hoc; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
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Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 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.; 

 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 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 ; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016 modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO  il PTOF  per il triennio 2019-2022 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 

21/12/2018 con delibera n. 13 ed aggiornato con delibera n. 9 del 16/12/2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/11/2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;  

VISTA      la delibera n. 14 del 18/02/2020, prot. n. 1556 del Consiglio d’Istituto che disciplina 

le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, ai sensi 

Decreto  Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016, modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e delle 

procedure comparative ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018;  

RITENUTO di dover individuare, un operatore economico in grado di fornire, installare, 

configurare e collaudare gli apparati tecnologici atti alla realizzazione del progetto; 

DETERMINA 

ART. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di procedere all’individuazione di un operatore idoneo in grado di fornire, installare, configurare alle 

apparecchiature e reti esistenti,  collaudare gli apparati tecnologici indicati nel capitolato tecnico atti alla 

realizzazione del progetto, acquisito agli atti della scuola con prot. n. 5460 del 31/07/2020, 

prioritariamente sulla piattaforma Consip, mediante convenzioni attive pienamente confacenti con i 
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dispositivi indicati dal progettista, successivamente sulla piattaforma Mepa e, qualora sulle prerdette 

piattaforme non vi fossero opportunità di acquisto, si procederà mediante  procedura comparativa 

attraverso l’acquisizione di almeno tre offerte da parte di altrettanti  operatori economici in possesso di 

idonei requisiti per la realizzazione del progetto citato in premessa; 

Art. 3  

Trattandosi di prodotti dalle caratteristiche standardizzate, ad alta ripetitività, definite dal mercato ed in 

considerazione del fatto che l’importo complessivo della fornitura si colloca al di sotto delle soglie di 

cui all’art. 35 del D.L.vo n. 50/2016, il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 c. 4  del D. L.vo n. 50/2016. 

Art. 4 

L’importo di spesa per la fornitura del materiale pubblicitario è di € 6.114,00 

(seimilacentoquattordici//00) IVA 22% inclusa. 

Art. 5  

Data l’urgenza, l’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 3 agosto 2020. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

affidamento.  

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico – Prof. Leonardo GIORDANO 

Art. 7 

Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante 

la copertura finanziaria; 

Art. 8 

 Di assegnare il presente provvedimento al DSGA Leonardo Miraglia per la regolare esecuzione. 

                    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Leonardo GIORDANO 
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