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                                                                                                                 Lauria 14/09/2019 
Protocollo n. 3321 c43b 
CUP : B39D18000740009 
CIG : ZCA29C41B0 Impianti videosorveglianza 

 

          Al Sito Web 
All’Albo – Sede 

Agli Atti Sede 
 

Oggetto: -Determina a Contrarre per Procedura Sistemi Antintrusione/Assicurazione -PO FESR 
BASILICATA 2014/2020 ASSE VIII 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”. 
DGR 1341 del l’11/dicembre/2017 Modifiche ed integrazioni con DGR n. 718 del 31/07/2018.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTE le DD.GG.RR. n. 1341 del 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 – Scuola 2.0 Completamento Fase 2 ed estensione” che vede tra i beneficiari l’Istituto  
Comprensivo “LENTINI”" di Lauria  per un importo pari ad € 205.448,00 IVA inclusa; 
 CONSIDERATO che in tale importo sono previsti i  finanziamenti  forfettari per spese assicurative 
e sistemi anti intrusione; 
 PRESO ATTO che per l’acquisizione dei beni e servizi è necessario procedere all’indizione di una 
procedura negoziale senza previo pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art.63 del Decreto Legislativo 
n° 50/2016; 
 VERIFICATO che la CONSIP non ha attivo, nell’ambito delle convenzioni attive di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione (SDAPA), per la fornitura di prodotti e servizi sia per i sistemi assicurativi che per 
gli impianti antintrusione; 
 RITENUTO di non potersi avvalere di tale strumento per l’espletamento delle acquisizioni in 
oggetto; 
 SENTITO il Consiglio di Istituto nella seduta del 09/09/2019 Delibera n° 03; 
 VISTO gli esiti dell’ Appalto Specifico 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) finalizzati alla realizzazione del progetto “Agenda digitale nelle scuole di 
Basilicata – Scuola 2.0 Completamento Fase 2 ed estensione”; 
 RITENUTO che la procedura in essere riveste carattere di somma urgenza per gli effetti della nota 
Regionale Ufficio Amministrazione Digitale che fissa i termini dell’operazione entro il 30/09/2019; 
 VISTE le proprie determine di aggiudicazione della gara nell’ambito del Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) della CONSIP effettuata per l’acquisizione delle 
attrezzature; 
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DETERMINA 
 
Di indire, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziale a trattativa privata senza previo 
pubblicazione di bando di gara per l’acquisizione dei seguenti beni e servizi: 
1- Predisposizione ed installazione di impianti di videosorveglianza nei plessi annessi all’Istituto 

interessati dall’operazione “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – Scuola 2.0 
Completamento Fase 2 ed estensione” 

Di effettuare la procedura negoziale a trattativa privata sulla piattaforma acquisti in rete MEPA con la Ditta 
Granata Luigi – via Mezzacapo Sala Consilina (SA) per un importo a base di asta pari ad Euro 
6.400,00  oltre IVA. 

 
Ai sensi dell’art. dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, assume il ruolo di 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Miraglia Mariapina. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati da 
terzi solo per fini Istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente dispositivo, la pubblicazione 
del presente nelle varie sezioni del www.iscolentini.gov.it 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mariapina MIRAGLIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 


