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 Albo pretorio  
Sito WEB 

Atti 
 

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) – REACT EU. Asse V 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

 

DETERMINA AVVIO PROCEDURA RDO MEPA PER OPERATORI ECONOMICI 

PROGETTO CODICE 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-220 – CUP: E59J21005750006  – CIG: Z6E3534DED 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - 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; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 

2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

PRESO ATTO della lettera di autorizzazione relativa al Progetto; 
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VISTA la normativa vigente di riferimento; 

VISTO le delibere collegiali relative al progetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario la procedura per l’acquisizione della fornitura prevista 

dal progetto; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto riguarda beni e servizi informatici e di connettività; 

CONSIDERATO l'art. 1 comma 512 e successivi della legge 208/2015; 

CONSIDERATO l'art. 55 del DL 108/2021 Comma 1 Lettera b) Punto 1; 

CONSIDERATA la Manifestazione d’interesse prot. 497/VI-5 del 21/01/2022; 

VISTE le disponibilità pervenute e ritenute ammissibili; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

 

2) L’avvio di Procedura negoziata RDO MEPA procedendo ad inviare invito a presentare offerta a tutti gli operatori 

economici presenti nel MEPA nella categoria merceologica "“Forniture a corpo per BENI/Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” che hanno sede di riferimento in provincia di Cosenza; 

 

3) Le offerte che gli operatori economici invitati faranno pervenire saranno valutate secondo il criterio del prezzo più basso, 

procedendo a sorteggio pubblico qualora si registrassero offerte di pari valore. 

 

Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi della normativa vigente viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bruno Barreca 


