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I.P.S.A.R. “LE STREGHE”

Via S. Colomba 52/A, 82100 Benevento
Tel. 0824363487; Mail: bnrh030005@istruzione.it - PEC: bnrh030005@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 92018460623 - C.M.: BNRH030005 - C.U.U.: UF5FAQ
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto:

Determina a contrarre per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16
mediante negoziazione MePA per acquisire beni e servizi relativi all’attuazione del
progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la
realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo.
Titolo del progetto: Didattica@web;
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-686;
CUP: B86J20001590007; CIG: Z0B2EB2EB1;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTI

VISTO
VISTO
VISTO

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.;
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;
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";
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;
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;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17;
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

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di
smart class per la scuola del secondo ciclo;
VISTO
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. n. AOODGEFID/20884 del 10
luglio 2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020
per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo;
VISTA
la pubblicazione delle autorizzazioni del 20/07/2020 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 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. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola
del secondo ciclo;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 5487/E del 23/09/2020) relativo al progetto
in oggetto;
EFFETTUATA un’adeguata verifica delle Convenzioni Consip attive;
RILEVATA
l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositivi informatici per
permettere di usufruire dei servizi di didattica a distanza a quanti più allievi possibile in
tempi molto ristretti;
DATO ATTO
che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato
Elettronico è emerso che sono disponibili dei dispositivi adeguati alle esigenze
dell’istituzione scolastica e ci sono diversi Operatori Economici che hanno a catalogo i
prodotti che rispondono alle esigenze di questa istituzione scolastica;
CONSIDERATA che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano”
e quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione
nel sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali
problematiche di progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta
fornitrice.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
L’ affido diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante lo strumento “O.D.A.” ME.P.A.
di CONSIP spa per l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al progetto - Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo alla Ditta SARDIELLO SALVATORE (Partita IVA:01214690628) di Montesarchio (Bn).
L’importo impegnato per la spesa è di euro 8.114,75 (ottomilacentoquattordici/75) IVA esclusa.
La fornitura e configurazione dei prodotti e servizi richiesti dovrà essere realizzata entro 10 giorni
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
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 Prof.ssa Teresa De Vito
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa De Vito

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

Firmato digitalmente da
TERESA DE VITO

C = IT

PER GLI OPERATORI ECONOMICI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 D.P.R. n. 445/'00)
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per
la scuola del secondo ciclo.

Stazione Appaltante: I.P.S.A.R. “LE STREGHE”
Titolo del progetto: Didattica@web;
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-686;
CUP: B86J20001590007; CIG: Z0B2EB2EB1;
Il sottoscritto ………………, nato a ……………………….il ………….., C.F. ………………….., residente in ……………, tel
………..……. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa
…………………………………………………
In riferimento all’oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci

DICHIARA
● di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di non
trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi
contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare dichiara specificamente:
1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione
equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575;
3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o
delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva
Ce 2004/18);
oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa)
che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i
seguenti reati:
soggetto
condannato
……………………..………………………,
sentenza/decreto
del
……………………………………………………………………………………………………….;
soggetto
condannato
……………………..………………………,
sentenza/decreto
del

