
 

 

  
                                                                           ALL’ALBO PRETORIO                                                                                                                    

                                                                      AL SITO WEB                                                                                                                                        

                                                                            AGLI ATTI   
                                                                                                                                           

OGGETTO:  Determina Individuazione Operatori economici per effettuare la R.D.O. sul MEPA per 

la fornitura di beni/servizi per la realizzazione del Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico 

Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI 

DIGITALI - 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 (FERS) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi" — Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”. 

Progetto " Per una scuola digitale e inclusiva" 

Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP F47D15000010007 

CIG ZB21B3F0CF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 RILEVATA la necessità di acquisire la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-AB-2015-84 “Per una scuola digitale e inclusiva”;  

CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi è inderogabilmente necessario procedere 

unitariamente all’acquisizione di beni e servizi;  

CONSIDERATO che, come disciplinato dal paragrafo 5.1 del manuale d’uso del sistema di e-procurement  per 

le Amministrazioni (ultimo aggiornamento 12/11/2015), la stazione appaltante ha la facoltà di sospendere la 

RDO o di non stipulare il contratto aggiudicato qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP 

ritenute maggiormente convenienti e l’offerente/aggiudicatario non intenda allinearsi ai parametri di prezzo e 

qualità;  

CONFERMATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni/servizi che si intendono 

acquisire (come da dispositivo del Dirigente Scolastico prot.5984 del 10/11/16), con ulteriore stampa in data 

odierna dell’esito della verifica acquisita al protocollo n.6093 /04-06 del 15/11/2016;  
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo autorizzato, la procedura per l’acquisizione di 

servizi/forniture relativi al progetto finanziato (D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36 e 58) mediante Richiesta di 

Offerta su MEPA;  

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 5988/04-06 del 10/11/2016 ;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5990/04-06 del 10/11/16 con il quale si chiedeva la manifestazione 

d’interesse ai fini della selezione degli operatori economici alla procedura negoziata R.D.O. sul MEPA per la 

fornitura di beni/servizi per la realizzazione del progetto: “Per una scuola digitale e inclusiva”- Codice progetto: 

10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84;  

RILEVATO che e’ pervenute, entro i termini, n. 1 manifestazione di interesse da parte del seguente operatore 

economico:  

1. Hiteco srl di Atessa (Ch); 

RITENUTO di integrare le ditte concorrenti fino al numero di cinque come previsto nella Determina a Contrarre del  

Dirigente Scolastico prot.n.5988/04-06 del 10/11/2016 , art.3, e secondo i criteri nella stessa indicati; 

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

  

DETERMINA 

 

1. di individuare i seguenti cinque operatori economici per effettuare la R.d.O. sul ME.PA: 

 Hiteco srl di Atessa (Ch) che ha presentato manifestazione di interesse nei termini fissati; 

 OCM Computer e Servizi Societa’ Cooperativa di Lanciano, individuato in base alla Determina a 

Contrarre del Dirigente Scolastico prot.n.4810 del 22/09/2016 , art.3, e secondo i criteri nella stessa 

indicati; 

 I.T. Service di Pellicciotta Oscar di Castel Frentano (Ch),  individuato in base alla Determina a 

Contrarre del Dirigente Scolastico prot.n.4810 del 22/09/2016 , art.3, e secondo i criteri nella stessa 

indicati; 

 Infonet di Pellicciotta Paride di Lanciano (Ch), individuato in base alla Determina a Contrarre del 

Dirigente Scolastico prot.n.4810 del 22/09/2016 , art.3, e secondo i criteri nella stessa indicati; 

 Gesis srl di Francavilla (Ch), individuato in base alla Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico 

prot.n.4810 del 22/09/2016 , art.3, e secondo i criteri nella stessa indicati; 

 
2. di approvare il fac-simile di lettera di invito;  

3. di approvare il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico;  

4. di approvare:  

All.1 – fac-simile di dichiarazione del possesso dei requisiti;  

All.2 – fac-simile autocertificazione;  

All.3 – fac-simile elenco dettagliato dei prodotti offerti e dei prezzi indicati per singolo articolo;  

All.4 – Schema Patto d’integrità.  

 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola a norma dell’Art.10 c.1 del D.Lgs. 

267 del 15/8/2000 e pubblicazione sul sito Web dell’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Filomena Zanfardino 

Documento firmato digitalmente 
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