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LAURIA 12/07/2019 

Prot. n. 2819 c43b 

Determina Dirigenziale n.77/2019 

CUP: B93D18000740009 

SIMOG-GIG : 7925467E41                             

        Al Sito Web 

All’Albo – sede 

Agli Atti –sede 

 

OGGETTO: PO FESR BASILICATA 2014/2020 ASSEVIII Azione 10.10.8..1 Fondo di sviluppo e Coesione/Patto 

per la Basilicata operazione “Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata scuol@ 2.0 completamento Fase 2 ed 

estensione”. D.G.R. 1341 dell’11/dicembre/2017- modifiche ed integrazioni con DGR n. 718 del 

31/07/2018- Aggiudicazione provvisoria negoziazione n. 2327470 del 13/06/2019, ai sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs 50/2016, un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione delle Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) della CONSIP per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le 

telecomunicazioni (ID 2018). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le DD.GG.RR. n. 1341 dell’11/12/2017 e n.  718 del 31/07/2018 con cui è stato ammesso a 

finanziamento, a valere sui fondi del PO FESR Basilicata 2014/2020, l’intervento “Agenda Digitale nelle 

scuole di Basilicata- Scula@ 2.0 completamento Fase 2 ed estensione” che vede tra i beneficiari l’Istituto 

Comprensivo “LENTINI”i Lauria (PZ) per un  importo pari ad € 205.448,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che tale importo è superiore alle soglie di rilevanza comunitaria individuate dall’art. 35 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che per l’acquisizione delle attrezzature è stato necessario procedere all’indizione di una 

procedura di gara ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016; 

ACCERTATO che l’art. 55 del D.Lgs 50/2016 prevede, per acquisti di uso corrente, di potersi avvalere del 

Sistema Dinamico di acquisizione; 

VERIFICATO che la CONSIP ha attivato, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione (SDAPA), un bando per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le 
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telecomunicazioni (ID 2018), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18 

maggio 2018 e pubblicato sul sito http://www.consip.it.>, http://acquistinretepa.it e http://www.gov.it>; 

PRESO ATTO di potersi avvalere di tale strumento per l’espletamento delle acquisizioni in oggetto; 

RITENUTO che in data 13/06/2019, è stata pubblicata sul SDAPA la negoziazione ID n° 2327470 completa 

degli allegati previsti per l’acquisizione delle strumentazioni hardware e software inerenti il PO FESR 

BASILICATA 2014/2020 ASSE VIII Azione 10.10.8.1 “Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata Scuol@2.0 

completamento Fase 2 ed estensione”; 

VISTA la propria determina n.69/2019 del 29/06/2019 con cui è stata costituita una apposita Commissione 

Tecnica; 

PRESO ATTO dei verbali della Commissione Tecnica stilati nei giorni 05-11 e 12 Luglio 2019; 

 

DETERMINA 

 Di aggiudicare provvisoriamente ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 art. 55, 

l’Appalto Specifico ID n° 2327470- CUP: B93D18000740009 - SIMOG-GIG : 7925467E41 nell’ambito 

del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) della CONSIP per la 

fornitura di prodotti  e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2018), alla Ditta 

LUCANA SISTEMI S.R.L. di Matera partita IVA 00315930776 per un importo pari ad € 143.770,00 

oltre IVA. 

 Di procedere all’aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula del contratto subordinatamente 

all’acquisizione di tutta la documentazione relativa alle verifiche di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e alla 

verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria 

richiesti dal bando sulla Ditta Lucana Sistemi S.R.L. di Matera partita IVA 00315930776; 

 Di pubblicare il presente atto all’albo di Istituto, in Amministrazione Trasparente, sul Sito Web 

istituzionale. 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                           -Dott.ssa Mariapina MIRAGLIA   
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