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All’Albo online
Al Sito web – Sez. Progetto Strategie Aree Interne
Amministrazione trasparente
Agli atti

OGGETTO: DETERMINA PER AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per la selezione di operatori economici per fornitura di
apparecchiature informatiche- software ed arredi secondo la formula “chiavi in mano”per la
realizzazione di un laboratorio digitale presso la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado di
Enego nell’ambito del progetto: “Strategie Aree Interne”.
Intervento finanziato con risorse della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)

– Intervento 1-A – Azione n. 1 –
CUP: 44F18000070001

CIG: ZAD2B2CC5F
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di anticorruzione;
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTE le linee guidaemanate dall’ANAC;
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”;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art.1, c.674 e 675;
VISTE la delibera del Collegio docenti n. 11 del 27/05/2019 - adesione al Progetto
“Strategia Aree Interne”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 07/06/2019 - approvazione del progetto
“Strategia Aree Interne” e relativa assunzione a bilancio;

VISTA la comunicazione dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago in
data 06/06/2019 relativa alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro relativo agli
interventi previsti dal Documento di Strategia d’Area della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
per il biennio 2018/20;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Asiago, in seguito ad apposita richiesta, è stato
individuato quale soggetto attuatore dei seguenti interventi: “Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di primo grado e della formazione degli insegnanti”

VISTE le Linee guida del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le schede degli interventi del Progetto Aree Interne:
VISTO il Regolamento d’Istituto inerente l’attività negoziale, la fornitura di beni e servizi e le
prestazioni d’opera approvato dal Consiglio d’Istituto il 27/11/2019 con delibera n. 5
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208/2015) attraverso lo
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze
essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
RILEVATA l’insussistenza di Convenzioni CONSIP comprendenti tutti i beni oggetto della fornitura
secondo la formula “chiavi in mano”utilizzabili per soddisfare le esigenze specifiche del progetto
“Strategia Aree Interne” Laboratori digitali - azione 1
RILEVATO di dover di conseguenza procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi
dell’art.328 DPR 207/2010 da svolgersi sul MEPA, per l'affidamento “chiavi in mano” del progetto
“Strategia Aree Interne” - Laboratori digitali azione 1 - da svolgersi invitando le imprese che da
indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA, in possesso dei prodotti caratterizzanti il
progetto oggetto dell'affidamento.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Avviso di Indagine di mercato attraverso acquisizione di dichiarazioni di
manifestazione d’interesse
Si determina l’avvio di un’ indagine di mercato tramite un avviso teso ad ottenere manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici abilitati sul MEPA che prevedano come area di consegna
il territorio di appartenenza dell’Istituzione Scolastica e in possesso dei prodotti caratterizzanti il
progetto oggetto dell'affidamento in lotto unico, costituiti dai beni indicati nell’allegato capitolato
tecnico.:
Art.2 Pubblicazione e contenuto dell’Avviso
L’avviso di cui all’art.1 deve essere pubblicato sul Sito istituzionale, fornire ogni informazione utile
agli operatori economici potenzialmente interessati dell’eventuale affidamento ed assegnare
almeno quindici giorni di tempo per esprimere il proprio interessamento.
Nella redazione dell’avviso va posta particolare cura nell’esplicitazione che, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, viene dato corso
esclusivamente alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che
manifestino interesse a partecipare tramite successivo invito della Stazione Appaltante, alla
procedura di gara che verrà posta in essere per l’acquisizione di beni e servizi.
In allegato all’avviso deve essere fornito un modello da compilare per esprimere la propria
manifestazione di interesse.
Art.3 Eventuale carenza di manifestazioni di interesse
In caso di una sola candidatura ricevuta si procederà alla richiesta di offerta direttamente alla ditta
che avrà presentato la manifestazione d’interesse, se ritenuta congrua e rispondente alle esigenze
dell’Istituto.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.LGS n°50/2016, nonché dell’art.5 della
L.241/90 è la Dirigente Scolastica: Prof.ssa Carmela Mancuso.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on-line del sito istituzionale, nel sito web:
sez. Progetto “Strategie Aree Interne” e nella sezione Amministrazione Trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Mancuso
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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