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Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo 
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” 

Progetto PON  4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. – F.E.S.R. – 

2014/2020 – C.U.P.: B42G18000720006 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID 10329 del 30/04/2020.  

Importo previsto Lavori € 13.000,00                

Piombino Dese, 11.05.2020 
 
 

Al Sito web della 
Scuola 

www.icpiombinodese.edu.it 
Agli ATTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
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 – 

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 nota Prot. AOODGEFID/10329 del 30/04/2020 autorizzazione progetto: 

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 – 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 nota Prot. n. AOODGEFID-10465  del 05/05/2020 con la quale è stato trasmesso il provvedimento 

di conferma del finanziamento di € 13.000,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, finalizzato l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 
 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 4878 del 

17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto.  

 

PRESO ATTO che si dovrà procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
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Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

 
VISTO Il Regolamento d’Istituto  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture; 
 
CONSIDERATA la necessità di stabilire la procedura di selezione dei fornitori qualificati ai quali destinare  
la procedura di acquisizione tramite MEPA – Servizi e Forniture sottosoglia del servizio – per l’acquisto di 
materiale finalizzato alla realizzazione di “smart class per le scuole del primo ciclo”, secondo la procedura 
comparativa di cui all’art.46 del Decreto del 28 agosto 2018 n. 129, nel caso in cui le convenzioni messe a 

disposizione da CONSIP, avente per oggetto l'insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, risultino 
non consone. 
 

DETERMINA 
 
Il seguente criterio di selezione dei fornitori: 
 

a) L’Istituto forma elenchi di fornitori qualificati denominati “Albo Fornitori acquisiti” per gli affidamenti 
in economia, al quale possono essere iscritti soltanto gli operatori economici “storici” con i quali nel 
passato l’Istituto ha avuto dei rapporti e che risultino inseriti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni quale referenza di qualità; 

b) Ulteriori fornitori possono essere selezionati in base all’acquisizione del manifesto interesse e della 
presentazione di richiesta di inserimento nell’ “Albo potenziale” per soli fornitori inseriti nel Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni quale referenza di qualità; 

c) Il numero massimo dei nuovi inserimenti sarà: 
- di 4 se il numero dei fornitori dell’ “Albo Fornitori acquisiti” risulta pari o inferiore a 4; 
- di 3 se il numero dei fornitori dell’ “Albo Fornitori acquisiti” risulta superiore a 4; 

d) Per l’individuazione dei nuovi concorrenti in base alla categoria merceologica di interesse si 
procederà al sorteggio da parte della commissione giudicatrice. 

e) Il sorteggio sarà effettuato giovedì 21 maggio 2020 alle ore 10.00 presso la sede dell’Istituto.  

In presenza del Dirigente Scolastico, della DSGA e dell’assistente amministrativa che si occupa 
degli acquisti sarà rilevato il numero di richieste pervenute a partecipare alla selezione e si 
procederà al sorteggio. 

Si determina che nel caso vi fossero richieste di interesse a partecipare inferiori a 4 verranno tutte 
inserite tra gli operatori economici chiamati a gara. 

 
Con la presente si invitano le ditte appartenenti alla categoria Hardware, Software e Servizi ICT ad inviare 

la propria manifesta volontà, utilizzando il modulo ALLEGATO 1, entro Martedì 19 maggio 2020 al 

seguente indirizzo di posta elettronica: pdic86300r@istruzione.it 
 
 
 

 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico         

  Dott.ssa Bovo Federica 
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