
 
 

Codice progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563             

 

Questo atto rientra tra le attività relative al Progetti PON – FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto “Fare scuola al tempo del COVID19” Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

All' Albo online  
Agli Atti PON  

Alla sezione dedicata PON 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROCEDURA INDAGINE DI MERCATO 

 
OGGETTO: Determinazione dirigenziale avvio indagine di mercato mediante l’acquisizione di preventivi da 
parte di tre (3) operatori economici  per la fornitura di beni e servizi relativi ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico AOODGEFID n. 4878 
del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del COVID19”    
CUP: E82G20000490007 
CIG: Z3F2DBA829 
 

Il Rettore/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. 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 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 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che dispone che per i contratti sotto soglia “L'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese”;  
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
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Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  
VISTA la delibera n 57/7 del 4 maggio 2020 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la candidatura della 
scuola al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del 
PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”; 
VISTA la delibera n. 122 del 05-05-2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la candidatura 
della scuola al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo 
specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”. Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1024618 inoltrata in data 
23/04/2020;  
VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, con 
la quale il MIUR ha comunicato che il Piano di questa Istituzione Educativa, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/10292 
del 29/04/2020, era formalmente autorizzato all’avvio delle attività, per l’importo di € 12.999,99 di cui € 
11.711,99 per il modulo MY DAD del progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del 
COVID19”; 
VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella 
seduta del 18/12/2019;  
VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2020 prot. n. 2784/U del 11.06.2020 del progetto 
10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del COVID19”;  
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99 concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto n. 129 /2018 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Regolamento del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento,recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile Convitto Nazionale “Pietro Giannone” redatto ai sensi dell’art.28 comma 
n.4 del Decreto n. 129/2018;  
VISTO che in Consip non è presente alcuna convenzione relativa alla fornitura che si intende acquisire;  
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-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;  
CONSIDERATO che, in relazione all’ importo finanziato, per realizzare il Progetto “Smart Class“ è necessario 
reperire operatori economici qualificati che operano nel MEPA; 
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante preventivi, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016, diretta all’ acquisizione di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia di cui all’ art. 35 del D. Lgs.vo n. 50/2016;  
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del 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 mercato e formazione e gestione degli elenchi 
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di operatori economici”;  
DATO ATTO che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 (zero) in quanto non sono previsti rischi 
interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008  
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto, pertanto, che sul M.E.P.A. si può acquistare con 
ordine diretto (OdA), trattativa diretta (TdA) o con richiesta di offerta (RdO);  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA 
Art. 1   
- l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs.vo n. 50/2016, per la fornitura sotto soglia di 
Lotto unico dei beni richiesti, tramite indagine di mercato, per la realizzazione del progetto FESRPON “Smart 
Class“ Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 CUP: E82G20000490007 CIG: Z3F2DBA829 

 Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le 
scuole del primo ciclo 
Art. 2  
- l’individuazione di  n. 3 (tre) operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, da invitare alla successiva procedura negoziata 
sopracitata; 
Art. 3  
- L’ importo complessivo per l’ acquisizione della fornitura di cui all’ art. 1 è stabilito in € 12.742,39 iva inclusa. 
L’ istituzione, in funzione della realizzazione del preminente interesse pubblico perseguito, potrà richiedere al 
fornitore, nei casi previsti dall’ art. 106 comma 12 del D. Lgs.vo n. 50/2016, variazioni in aumento delle 
prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove prestazioni;  
Art. 4  
-il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo. L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto che 
viene dichiarato indivisibile. Il Dirigente Scolastico potrà aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 
offerta, previa verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte; 
Art. 5  
-il servizio di fornitura richiesto dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario; 
Art. 6  
-ai sensi dell’art. 31 comma 1 e del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 è nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Marina Mupo, che dichiara di non trovarsi in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.; 
Art. 7  
-il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
https://www.convittonazionalebn.edu.it  e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  
 
 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina Mupo 
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