
 
 
 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 
Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Prot. 3320-A/22                                                                                                        Palazzo San Gervasio 23/07/2020 
Oggetto:  Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 

mediante trattativa diretta MePA per acquisire beni e servizi relativi all’attuazione del progetto 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR). 

 
Titolo del progetto: “TUTTI IPERCONNESSI” 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-62 
CUP: D62G20000650007 
CIG: ZB42D2B010  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

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"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10438 del 05/05/2020; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2194 del 07/05/2020 relativo al progetto in oggetto; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazioni nel DL 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V  
ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO  il Regolamento di questo Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 25 del 25/05/2019; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire un certo numero di dispositivi informatici analoghi a quelli ottenuti 
tramite il progetto “Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata Fase II”, e cioè Notebook ACER 



TM-B118 2 IN 1 TOUCH 11,6", in modo da dotare tutta la popolazione scolastica dei medesimi 
strumenti informatici, utili sia nella didattica a distanza che in classe;  

VISTA la verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 
acquisire, tramite convenzione CONSIP, prot. 3251 del 16/07/2020; 

EFFETTUATE varie ricerche sul Me.P.A. per individuare gli operatori che offrono il prodotto desiderato; 

VISTA la determina di selezione dell’operatore economico, prot. 3298 del 31/07/2020 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 

l’avvio di una procedura di affido diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante lo strumento 
“Trattativa diretta” su MEPA con l’operatore economico APOLAB SCIENTIFIC SRL, con sede in C.da Santa 
Domenica, 22 - Brienza (PZ) P. IVA 01680360763 per la fornitura di beni e servizi relativi al progetto di cui all’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera è di euro 9.856,56 (novemilaottocento 
cinquantasei/56) IVA esclusa, di cui euro 106,56 (centosei/56) IVA esclusa per spese di pubblicità ed euro 9.750,00 
(novemilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa per acquisto beni. 
In riferimento al codice degli appalti e come clausola di salvaguardia, l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di 
procedere ad appaltare la fornitura solo se realmente soddisfi le esigenze della scuola. 
L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il fornitore 
sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e 
tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto (art. 106 comma 12 del D.Lgs. 
50/16).    
La fornitura ed installazione richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.  
Il cig associato è il n° ZB42D2B010 
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento 
il Dirigente Scolastico MICHELE MASCIALE. In caso di controversie è eletto come foro competente quello di 
Potenza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
PROF. MICHELE MASCIALE 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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