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Prot. n. 3535 –VI.2.1            Trentola Ducenta, 12/10/2022 

                          All’Albo  

Al Sito Web  

Agli Atti POR   

Oggetto: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA SUL MEPA, art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e  art. 39 del Decreto Legislativo 

n. 56 del 19/04/2017, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO 1 

DEL PROGETTO «CAMBIAMENTI DIGITALI» DAL TITOLO «Creativi & Interattivi» POR CAMPANIA FESR 2014-2020- ASSE 

II -O.S. 2.3 – AZIONE 2.3.1  

ID 48  

CUP: C29J21028640006   

CIG: 9444396222 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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 DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei e 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;  

VISTE le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania FESR 2014/2020 

e ss.mm. ii;  

VISTO l'Avviso Pubblico “CambiaMenti Digitali” - implementazione di percorsi educativi e formativi basati 

sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa - Decreto 

Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 pubblicato sul BURC n. 63 del 24/10/2019 Regione Campania;  

VISTA la delibera n.12 del Verbale del Collegio dei Docenti del 10/12/2019 di adesione al Progetto “Cambiamenti 

Digitali”;  

VISTA la delibera n.12 del Verbale n. 10 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2019 di adesione al Progetto 

“Cambiamenti digitali”; 

VISTO il decreto di Ammissione a finanziamento e approvazione schemi di convenzione della Giunta Regionale 

della Campania n. 184 del 10/06/2021 del progetto “Creativi & Interattivi” ID 48 - CUP: C29J21028640006, 

secondo lo schema sottostante: 

 

I.D.  CUP  Istituto 

Scolastico 

Capofila  

Sede  Titolo 

Progetto  

Finanziamento 

complessivo  

48 C29J21028640006 Scuola Secondaria 

Statale di 1° grado 

“San Giovanni 

Bosco”  

Trentola 

Ducenta (CE) 
Creativi & 

Interattivi 

€ 198.010,00 

 

VISTO l’Allegato 1 – Elenco partner e quadri economici del progetto del DD N 184 del 10/06/, riportante i quadri 

economici del progetto “Creativi & Interattivi” - ID 48 - CUP: C29J21028640006- suddivisi per ciascun 

soggetto della Rete di Scuole;  

 

VISTO il DD N 225 del 04/08/2022 –rimodulazione quadro economico del piano di spesa del progetto “Creativi 

& Interattivi” - ID 48 - CUP: C29J21028640006;  
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VISTA l’articolazione del Progetto nelle sue Azioni;  

 Intervento 1 - In ambito FESR: infrastrutture e sistemi di collaborative innovation atti ad istituire presso le 

scuole del partenariato, spazi e laboratori mobili per promuovere l’accesso alle nuove tecnologie, 

valorizzare i servizi offerti ai genitori, agli allievi e ai cittadini; € 120.000,00;  

 Intervento 2- In ambito FSE: Sviluppo di metodologie innovative – destinatari della formazione: docenti 

delle scuole partner; Moduli didattici di apprendimento informale e studio pratico delle materie STEAM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica) – destinatari: alunni delle scuole partner. € 78.010,00.  

VISTO l’Accordo di partenariato sottoscritto con gli Istituti scolastici partner di cui al prot. n.2267/U del 

22/06/2021, ed in particolare l’art. 7 che stabilisce che “le istituzioni scolastiche conferiscono mandato collettivo 

speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento”, sarà onere 

dell’Istituto Capofila ed in particolare del Dirigente Scolastico, in qualità di R.U.P., curare l’iter finalizzato 

all’acquisizione di beni e servizi previsti dal Progetto e nel rispetto delle procedure definite dal D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

VISTO lo Schema di Convenzione sottoscritto tra la Regione Campania e gli Istituti Scolastici della Rete, 

nell’ambito dell’attuazione dell’intervento 1 a valere sul FESR Campania 2014-2020-Asse II- O.S. 2.3- Azione 

2.3.1, di cui al protocollo della Regione CZ/2021/0000032 del 01/10/2021;  

RICHIAMATO l’art 5 dello schema di Convenzione prot. N. CZ/2021/0000032 del 01/10/2021;.- a valere 

sull’Intervento 1 POR Campania FESR 2014 2020- Asse II - Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1 che specifica 

che: “Le liquidazioni saranno erogate dal ROS a favore del Beneficiario Capofila, il quale effettuerà entro 5 gg. 

lavorativi il pagamento a ciascuna delle Scuole partner degli importi, proporzionalmente ripartiti, ad esse 

spettanti; ed invierà alla Regione, entro i successivi 5 gg. lavorativi, la documentazione che provi gli avvenuti 

pagamenti” sottoscritto da tutti gli Istituti della Rete;  

VISTA la comunicazione trasmessa dal RUP della Regione Campania, all’Istituto Capofila, ed avente ad oggetto 

“Comunicazione adempimenti successivi alla liquidazione dell’anticipazione” di cui al prot. PG/2022/0156444 del 

22/03/2022 e che dispone che “le fatture dei beni acquistati vanno sempre intestate ai singoli Istituti partner (in base 

a quanto previsto nel piano dei costi) i quali, ricevuta la provvista economica pro quota, effettueranno direttamente 

i pagamenti spettanti al fornitore”; 

RICHIAMATI gli addendum alla suddetta convenzione sottoscritti con ciascun Istituto Scolastico della rete ed 

attraverso i quali si stabilisce che l’Istituto Capofila, in ottemperanza alle disposizioni del Ros si impegnerà ad 

erogare le quote loro spettanti;  

VISTO l’art 3 “Modalità di erogazione” degli “Addedum” sottoscritti che dispone che  

• Il trasferimento delle quote sarà Subordinato ai tempi e alle modalità dell’effettivo accreditamento del 

finanziamento da parte dell’Ente erogatore;  

• L’Istituto Capofila si impegna a trasferire, a titolo di acconto, una quota pari al 40% dell’Importo totale 

previsto;  

• Il trasferimento della Quota del successivo acconto del 40%, avverrà a seguito della rendicontazione del 90% 

delle spese sostenute e opportunamente documentate.  

• Il Pagamento del saldo, pari al restante 20% dell’Importo, avverrà esclusivamente previa presentazione della 

documentazione delle fatture quietanzate del 100% degli acconti ricevuti. Inoltre, il saldo avverrà entro i 90 giorni 

dalla data di presentazione della richiesta di pagamento al ROS”; 

VISTO lo Schema di Convenzione sottoscritto tra la Regione Campania e l’Istituto Capofila, nell’ambito 

dell’attuazione dell’intervento 2 a valere sul FSE Campania 2014-2020-Asse III- O.S. 14- Azione 10.4.2, di cui al 

protocollo della Regione CZ/2021/0000033 del 01/10/2021; 

VISTO il Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii.;  
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VISTE le linee guida ANAC n. 4 “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” 

aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 

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 che per l’oggetto del presente affidamento, non risultano attive Convenzioni Consip idonee alle 

caratteristiche dei servizi/prodotti richiesti;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procede a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG), di 

cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;  

VISTO Il Decreto di Assunzione a bilancio del 23/05/2022 ID 19816844;  

VISTO l’Art. 31. “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.;  

Tenuto Conto che il Dott. Michele Di Martino ricopre il ruolo di Dirigente Scolastico presso questo Istituto;  

VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico di cui al Prot. n. 2373-IV.5 del 17/06/2022 

 

DETERMINA 
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.  

Art. 1  

Di avviare una Procedura Aperta su Mepa mediante RdO per la fornitura di attrezzature tecnologiche per 

promuovere l’uso delle nuove tecnologie e per stimolare lo sviluppo di nuove competenze fornitura di beni, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 39 del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, del D.I. 129/2018. 

L’importo massimo complessivo della fornitura, messo a base d’asta, è pari a € 85.300,00 IVA esclusa (€ 

104.066,00 IVA inclusa). 

L’Operatore Economico dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016) dei 

requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. A, del D.lgs 50/2016), requisiti di capacità tecniche e 

professionali (art. 83, c.1 lett. C del D.lgs 50/2016) e della corrispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico 

che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare;  

Art. 2  
L’Istituto si riserverà la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante 

quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;  

Art. 3  
L’importo complessivo della procedura di gara aperta, pari € 104.066,00 IVA inclusa, imputato alla voce e) 

Materiale per lo svolgimento delle attività e attrezzature del Piano finanziario autorizzato, sarà imputato, in termini 

di competenza al Progetto P01 –Voce 23 del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022; 

Art. 4  
All’operatore economico individuato per la procedura di gara aperta sarà richiesta:  

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016;  

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.103 del Dlgs. 

50/2016 con una delle modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. L’importo della cauzione definitiva è 

ridotto alla metà per l’azienda alla quale sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 



  
 

 

 

  

                       Scuola Secondaria Statale 1° grado “S.G.Bosco”   

 Trentola Ducenta  

 
 

 
81038 Trentola Ducenta (CE) – Via Firenze, 24 - Distretto n.15  Aversa (CE)                                  
Tel. 0818147618 - Fax 0818148566 

CEMM10800G - Codice Fiscale 81002930618 

Sito Web: http://www.sgboscotrentoladucenta.edu.it 
                  E-mail: cemm10800g@istruzione.it 

                  Indirizzo PEC: cemm10800g@pec.istruzione.it 

 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

La garanzia sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 103 del D.Lgs 50/2016.  

La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previa verifica della consegna e collaudo 

delle attrezzature da parte dell’Istituto Scolastico in contraddittorio con un rappresentante dell’operatore 

economico. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la risoluzione del contratto;  

Art. 5  
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Michele Di Martino 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

           dott. Michele Di Martino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    Ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/1993 


