
 

All’Albo On Line 
All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web 
Agli atti 

Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura negoziata su M.E.P.A. ai sensi dell’art. 36, com-
ma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura e installazione di materiali finalizzati 
alla realizzazione di un laboratorio multimediale nell’ambito del progetto “Ambienti didatti-
ci e digitali innovativi per le istituzioni scolastiche delle aree a rischio” e per le compe-
tenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

CUP G39E19001130001     CIG  ZF22ADF569 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»;

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrati-
va»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scola-
stiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrati-
vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107»;   

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, com-
ma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 
e forniture;    

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2020;

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
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VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli ope-
ratori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalen-
te, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei re-
quisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce le 
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 
presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli opera-
tori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura nego-
ziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di 
esclusione delle offerte anomale […]»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle so-
glie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori econo-
mici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazio-
ne appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce 
del principio di concorrenza»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il 
quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuo-
le di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilie-
vo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'ar-
ticolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che 
«Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive 
specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 
i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle 
risorse per il funzionamento»;

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 
istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni norma-
tive in materia di contenimento della spesa»;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come risulta dalla verifica alle-
gata, prot. n.1632 del 27/03/2020;

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le 
amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le con-
venzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 
dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta con-
venzione»; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una conven-
zione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi della 
norma sopra citata;
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VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di 
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento 
dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento 
per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi 
della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previ-
sto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che 
deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario 
livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competen-
ze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato 
nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia ac-
certata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti 
in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 
26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come 
dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizza-
tiva, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 
richiesti al RUP;  

RITENUTO che la Prof.ssa Immacolata LAMANNA Dirigente scolastica  dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente ido-
nea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 
31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 762 del 22 novembre 2018;    

VISTI i Decreti del Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale n. 15 del 29 gennaio 2019 n. 67 del 28 febbraio 2019 
(con il quale questa istituzione scolastica risulta beneficiaria di un finanziamento di importo pari a 35.000,00 
euro per la realizzazione di ambienti digitali e formazione dei docenti);

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, inoltrato in data 14/10/2019 attraverso la piattaforma 
“PNSD- Ambienti digitali Aree a rischio”;

VISTA la comunicazione di validazione del progetto n. 1290 del 22/10/2019, prot. n. 6949 del 24/10/2019 con la 

quale questa istituzione scolastica è autorizzata alla realizzazione del progetto in oggetto;

VISTA la delibera n. 15 del verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2019 e la delibera n. 23  del verbale n. 3 
del Collegio dei docenti del 06/11/2019;

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8187/IV.5 del 30/12/2019

VISTO che per la struttura del progetto sono distinte le voci degli importi relativi a 

• spese per beni e attrezzature (compresi gli arredi e attrezzature digitali per gli ambienti di 
apprendimento); 

• piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento e spese 
per l’allestimento di dispositivi di sicurezza o per l’assicurazione sulle strumentazioni nel primo anno dalla 
fornitura;

CONSIDERATA la necessità di ristrutturare l’importo della fornitura per una corretta rendicontazione del progetto secondo 
quanto sopra indicato;

VISTO il decreto di annullamento in autotutela prot. n. 1636 del 30/03/2020 della precedente determina pro. n. 
0000014 del 03/01/2020 resosi necessario;

TENUTO CONTO della procedura di manifestazione di interesse come strumento informativo per esplorare il mercato resa 
nota con provvedimento prot. n. 0000015 del 03/01 2020 e delle Ditte che hanno risposto alla manifestazione 
di interesse ed estratte dalla apposita commissione nominata con provvedimento prot. n. 0000343 del 

20/01/2020 come risulta dal relativo verbale;         

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acqui-
sire il codice identificativo della gara (CIG);
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura tramite  richiesta di offerta (RDO) su MEPA di CONSIP  per acquisizione di beni e servizi della fornitura e 
segnatamente: 

- n. 19 banchi/tavoli; 

- n. 19 sedie; 

- n. 20 PC con software di base incluso (S.O. Windows 10, licenze MSOffice); 

- n. 1 software per rete didattica tipo Net Support School per almeno 20 utenti; 

- n. 10 tablet; 

- n. 1 Display Multitouch interattivo con pc integrato; 

- n. 1 videoproiettore; 

- n. 15 visori 3D; 

- n.6 Merge cube: cubo oleografico per la realtà aumentata; 

- n. 2  schede elettroniche dotate di microcontrollore (tipo Arduino starterkit uno). 

nell’ambito del progetto “Ambienti didattici e digitali innovativi per le istituzioni scolastiche delle aree a rischio” e per le competenze 
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), prevista e normata dall’art.36 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare 
nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese. 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito in € 25.204,92 (venticinquemiladue-
centoquattro euro/00, IVA esclusa), pari a 30.750,00 IVA inclusa  

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 

  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-
nanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identifi-
cativo di Gara (CIG): Z22ADF569  ;

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 25.204,92 (venticinquemiladuecentoquattro 
euro/00, IVA esclusa), pari a 30.750,00 IVA inclusa e che lo stesso trova copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2020; 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto e che al fine dell’attuazione dello stesso è inderogabilmente necessario procedere 
unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e da acquistare con 
la formula “chiavi in mano”, comprensiva di installazione, configurazione dei software e addestramento 
all’uso degli stessi;
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Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 
del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

In riferimento al codice degli appalti l’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una 

sola offerta se conforme alle specifiche tecniche. 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 6  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Diri-
gente Scolastico Immacolata Lamanna. 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Immacolata LAMANNA 
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