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Oggetto : Nomina e convocazione della Commissione per la valutazione RDO MEPA n. 2962962 del 21/02/2022
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)-REACT EU
Asse V –Priorità d’investimento:13i-(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico Prot. N. 28966 del 06/09/2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-509
CIG: Z1A3530352
CUP: H59J21006030006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA VICO DE CAROLIS
VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione 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)REACT EU Asse V – Priorità d’investimento:13i-(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
VISTA la candidatura N. 1065037 del 09/09/2021 dell’I.C. Vico De Carolis;
VISTA la nota AOODRPU N. 0035355 del 04/11/2021 di comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento
per la regione di competenza;
VISTA la nota Pr. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto;
VISTA la nota di pubblicazione della graduatoria AOODGEFID PR. 0042546 del 02/11/2021 e assegnazione risorsa del
Ministero dell’Istruzione per un importo di € 52.944,45;
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio nel Programma Annuale 2021 Pr. 14292 del 11/12/2021;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Documento informatico firmato digitalmente da GIOVANNA LATO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
n. 129/2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 39 del 31/01/2022;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte »;
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28
dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle procedure di
importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha
messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è
possibile, inter alia, acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO);
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal
succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da
Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico diAcquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA [solo in caso di acquisto di servizi e beni informatici] la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi
quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appaltie concessioni»;
RITENUTO che la Prof.ssa Lato Giovanna, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico
di RUP per l’affidamento in oggetto,in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in
caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche
potenziale);
VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15,recanti «Individuazione e gestione dei conflitti
di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
CONSIDERATO che nell’ambito del modulo “Monitor digitali per la didattica” la scuola intende acquistare
Monitor interattivi per migliorare la qualità dei dispositivi tecnologici presenti nelle aule;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo più basso, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che per la suddetta procedura è stata inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 operatori, individuati
mediante indagine di mercato per la relativa categoria merceologica richiesta sul MEPA, informatica, elettronica e
telecomunicazioni, come indicati nell’apposito elenco allegato al presente provvedimento;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2894 del 21/02/2022 relativa all’avvio procedura negoziata tramite RDO su
MEPA, per la “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”,
inviata a 5 operatori economici operanti sul MEPA;
VISTO il proprio disciplinare di gara prot. n. 2895 del 21/02/2022, per l’avvio della suddetta RDO su MEPA;
VISTO che la scadenza della RDO-MEPA n. 2962962, prot. n. 2900 del 21/02/2022, era fissata per il giorno 05/03/2022
ore 18,00;
VISTO che entro la suddetta data, è pervenuta una sola offerta da parte di una Ditta interessata a partecipare alla RDO
sul MEPA, per l’acquisizione di beni di cui all’oggetto;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di una commissione
giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
NOMINA
La Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta pervenuta per partecipare alla RDO n. 2962962 del
21/02/2022 sul MEPA, per l’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica, nell’ambito del progetto “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, così costituita:
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lato Giovanna
Direttore S.G.A.: Romanelli Giustina
Assistente Amm.va: Oliva Alessandra
E CONVOCA
La stessa Commissione il giorno 09/03/2022 alle ore 09.00 presso l’ufficio di segreteria.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna LATO
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

