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Prot. 884/B32

Manfredonia, 16 maggio 2020
All'albo del sito WEB
Agli ATTI

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – AZIONE #7
D.M. 762 DEL 22/11/2018, AVENTE PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI DEL 1° E 2° CICLO DI ISTRUZIONE, DI
LABORATORI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)
DETERMINA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
per l'acquisizione di servizi/forniture
CIG: Z972B6A323; CUP: J32G18000310007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (r.u.p.)
PREMESSO che l'IC S.G. Bosco di Manfredonia ha emanato un avviso pubblico prot. 772/B32 del 14/4/2020
per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di 3-5 operatori economici da
invitare, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b, per la
realizzazione del progetto Piano Laboratori “Ambienti innovativi – aula 3.0”, ossia ambienti
e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare
nella didattica l’utilizzo delle tecnologie nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e smi;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 59/1997;
la L. 59/1997, 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";
il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e smi”;
l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”;
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”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, ha emanato il D.M. prot. 762/2018, avente per oggetto la realizzazione, da
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parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e secondo ciclo di istruzione,
di ambienti di apprendimento innovativi- Piano Laboratori nell’ambito del PNSD;
VISTE
le due Graduatorie dell’Avviso "Ambienti di apprendimento" del MIUR prot. 30562 del
27/11/2018 che rappresenta l’ammissibilità al finanziamento di 20.000,00 € massimo;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 114 del 23/10/2019, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2019-20;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20/12/2019, di approvazione del PA 2020;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. 2950/B15 del 16/11/2019;
CONSIDERATA la possibilità di procedere a un acquisto tramite procedura negoziata con manifestazione di
interesse ai fini della selezione di 3-5 operatori economici da invitare a gara, con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle
proprie specifiche esigenze;
VISTO
il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con s.m.i che disciplina l’attività
negoziale (delibera 87 del CDI del 4/2/2019);
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;
RITENUTO
di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del RUP, dalla Delibera ANAC n.
1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC 1097/2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
50 del 18/4/2016 e s.m.i., 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 di operatori economici”;
VISTA
la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1827 del 14/11/2019 da parte del MIUR,
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale. Ufficio VI – Innovazione digitale;

ESAMINATE

le offerte pervenute nei prescritti termini da parte dei seguenti operatori economici: Abintrax
srl, prot. 879/B32 del 15/5/2020; CampuStore, prot. 880/B32 del 15/5/2020
VISTO
il verbale della commissione di gara, prot. 882/B32 del 16 maggio 2020 per la valutazione
delle offerte, depositato agli atti dell’IC SGB, che anche se non allegato alla presente
Determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale si evince, tra l’altro,
che aggiudicataria provvisoria dell’avviso in argomento è risultata essere la ditta ABINTRAX
srl – Monopoli (Bari);
RITENUTO
di dover provvedere ad approvare i lavori della Commissione di Gara, quale proposta di
aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO
il combinato disposto degli artt. 32 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per cui la proposta di
aggiudicazione equivale all’aggiudicazione provvisoria del previgente art. 11 del D.Lgs.
163/2006;
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA





di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara;
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (D.Lgs. 56/2017), la
proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale della Commissione tecnica del 16/5/2020, agli atti
del fascicolo, relativo alla seduta di gara riguardante la procedura per l’affidamento di incarico in
oggetto;
di formulare proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) della gara di cui alla all’avviso
di manifestazione di interesse prot. 772/B32 del 14/4/2020 per l’affidamento dei servizi/forniture
relativi al progetto finanziato a questa scuola per la realizzazione di ambienti digitali, alla Ditta
“ABINTRAX srl”, Via Marina del Mondo 62, 70043 Monopoli BARI - P.IVA 07644780723, per un
importo (IVA inclusa) di 17.714,40 €;
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di dare, inoltre, atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione di
approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul sito web dell’IC SGB, nella sezione
“Albo pretorio-Determinazioni”, all’indirizzo www.icsangiovannibosco.edu.it;
di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs.
56/2017 è il dirigente scolastico Filippo Quitadamo.

L'aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero, definitiva) dopo la verifica della correttezza del
procedimento amministrativo e dell’offerta, nonché la verifica dei requisiti di legge in capo all’operatore
economico aggiudicatario.
Successivamente all’aggiudicazione (ex definitiva), entro i termini stabiliti per legge, avverrà la stipula del
contratto.

Il Dirigente Scolastico
(Filippo Quitadamo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/1993
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