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Prot. n. 2213 Tortolì 05/03/2020 
 
 
All’albo dell’Istituto 
Al Sito web 
 

 

 Oggetto:  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per acquisto tramite 
RDO sul MEPA. Modulo Navigare nella scienza 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale       
2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE -         
Competenze di base - 2a edizione. 10.2.2 Azioni di integrazione e           
potenziamento delle aree disciplinari di base.   
Codice progetto Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-36 
Progetto: Le basi per le altezze  

 
 

CUP: I55E19000150006 
CIG: ZE02C5759E 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di               
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;  
VISTA la comunicazione del MIUR Prot. n. 20677 del 21/06/2019 con la quale si autorizza il progetto                
denominato “Le basi per le altezze”;  
VISTA l’iscrizione in bilancio del progetto "Le basi per le altezze" codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-36 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE 
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VISTI gli atti deliberativi degli OO.CC. 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche” 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni attive sulla piattaforma MEPA alla data odierna, relative alla fornitura              
dei componenti oggetti della RDO; 
CONSIDERATO che per nel modulo “Navigare nella scienza” per un’ottimale realizzazione delle attività             
laboratoriali previste (in particolar modo la produzione di video lezioni da pubblicare sia sul web che sul sito                  
della scuola) si rendono necessarie alcune forniture dedicate 

 
DETERMINA 

 
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa 
forniti da almeno tre operatori economici,ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante RDO 
Mepa avente ad oggetto la fornitura di attrezzature meglio specificate nel capitolato tecnico allegato alla 
suddetta RDO; 
 
Di utilizzare il criterio del prezzo più basso; 
Di utilizzare una cosiddetta “Scheda di RdO”, un tempo nota come “RDO a riga unica” ; 
Di quantificare il valore complessivo dell’appalto in € 890,00 IVA esclusa (CIG ZE02C5759E) 
 
Di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono quelle presenti sul Mercato Elettronico. 
Di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta con prezzo più basso; 
Di provvedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
 
La presente determina viene pubblica sul sito www.ianas.edu.it ai sensi dell’art. 29 del del D.Lgs 50/2016 
“Nuovo Codice dei contratti pubblici”. 
 
 
 

  

       Il Dirigente Scolastico 
          (Gian Battista Usai) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi        
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


