
 

All’Albo On Line 
All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web 
Agli a6 

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO D’ATTO GARA 
DESERTA RDO MEPA N° 2547806 PUBBLICATA IL 08/04/2020 

OggeNo: Determina a contrarre mediante procedura negoziata su M.E.P.A. ai sensi dell’art. 36, comma 2, leNera 
a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura e installazione di materiali finalizzaZ alla realizzazione di un labo-
ratorio mulZmediale nell’ambito del progeNo “Ambien' dida+ci e digitali innova'vi per le is'tuzioni 
scolas'che delle aree a rischio” e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digi-
tale (PNSD) 

CUP G39E19001130001     CIG  Z992CE7D0E

 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 compi= alle regioni ed en= 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministra=va»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Is=tuzioni Scolas=che, ai sensi 
dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla ges=one amministra=vo-contabile 
delle is=tuzioni scolas=che, ai sensi dell’ar=colo 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 ammini-
strazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente ScolasLco in materia negoziale, come definiL dall'arLcolo 25, comma 2, del 
decreto legislaLvo 30 marzo 2001, n. 165, dall’arLcolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli arLcoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

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

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

VISTO Il Programma Annuale 2020;

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministra=vo»;
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contraQ pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
(cd. Corre[vo); 

VISTO in parLcolarel’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamen-
to dei contra[ pubblici, le stazioni appaltanL, in conformità ai propri ordinamenL, decretano o determinano di contrar-
re, individuando gli elemenL essenziali del contraQo e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 
che, per gli affidamenL ex art. 36, comma 2, leQ. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamen-
to direTo tramite determina a contrarre, o aTo equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggeTo dell’affida-
mento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisi= di caraTere gene-
rale, nonché il possesso dei requisi= tecnico-professionali, ove richies=»;

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 
deTaglio per supportare le stazioni appaltan= e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente ar=colo, delle 
indagini di mercato, nonché per la formazione e ges=one degli elenchi degli operatori economici. Nelle predeTe linee 
guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli invi= e degli affidamen= e di aTuazione delle verifiche 
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effeTuazione degli invi= quando la stazione 
appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto LegislaLvo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 
2018, recanL «Procedure per l’affidamento dei contraQ pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e ges=one degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, 
ai fini della scelta dell’affidatario in via direQa, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei lis=ni di 
mercato, di offerte preceden= per commesse iden=che o analoghe o all’analisi dei prezzi pra=ca= ad altre amministra-
zioni. In ogni caso, il confronto dei preven=vi di spesa forni= da due o più operatori economici rappresenta una best 
prac=ce 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 
tuQe le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad ap-
provvigionarsi uLlizzando le convenzioni sLpulate 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 isLtuL e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle isLtuzioni educaLve e delle isLtuzioni universitarie, nonché gli enL nazionali di previdenza e assistenza sociale 
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislaLvo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisL di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 1.000 euro e al di soQo della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elet-
tronico della pubblica amministrazione di cui all'arLcolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 oQobre 2010, n. 
207. […]», specificando tuQavia che «Per gli is=tu= e le scuole di ogni ordine e grado, le is=tuzioni educa=ve, tenendo 
conto delle rispeQve specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee 
guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquis= di beni e servizi omogenei per natura merceolo-
gica tra più is=tuzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risulta= consegui= 
dalle singole is=tuzioni 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 is=tuzioni scolas=-
che, nel rispeTo di quanto previsto dalla norma=va vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltan= secondo quanto disposto dal decreto legisla=vo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle rela=ve previsioni di aTuazione, 
ricorrono agli strumen= di acquisto e di negoziazione, anche telema=ci, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 
quanto previsto dalle vigen= disposizioni norma=ve in materia di contenimento della spesa»;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip a[ve in merito a tale merceologia come risulta dalla verifica allegata, prot. n.
2048 del 05/05/2020;

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, converLto nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministra-
zioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normaLva ad approvvigionarsi aQraverso le convenzioni di cui all’arLcolo 
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sLpulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di commiQenza regionali 
cosLtuite ai sensi dell’arLcolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la con-
venzione non sia ancora disponibile e in caso di moLvata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto 
direQe alla sLpula di contra[ avenL durata e misura streQamente necessaria e soQoposL a condizione risoluLva nel 
caso di disponibilità della deQa convenzione»; 
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CONSIDERATO che il contraQo sarà soQoposto a condizione risoluLva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP 
S.p.A. avente ad oggeQo forniture comparabili con quelle oggeQo di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

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 appaltan= individuano, nell'aTo di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 
all'ar=colo 21, comma 1, ovvero nell'aTo di avvio rela=vo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in pro-
grammazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progeTazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] FaTo salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con aTo formale del 
soggeTo responsabile dell'unità organizza=va, che deve essere di livello apicale, tra i dipenden= di ruolo addeQ all'unità 
medesima, dota= del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struTura della pubblica amministra-
zione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compi= per cui è nominato; la sos=tuzione del RUP indivi-
duato nella programmazione di cui all'ar=colo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata 
la carenza nell'organico della suddeTa unità organizza=va, il RUP è nominato tra gli altri dipenden= in servizio. L'ufficio 
di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanL «Nomina, ruolo e compi= del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appal= e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 oQobre 2016 e aggiornate 
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 oQobre 2017, le quali hanno inter alia 
previsto che «Il RUP è individuato, nel rispeTo di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipenden= di 
ruolo addeQ all’unità organizza=va inquadra= come dirigen= o dipenden= con funzioni direQve o, in caso di carenza in 
organico della suddeTa unità organizza=va, tra i dipenden= in servizio con analoghe caraTeris=che», definendo altresì i 
requisiL di professionalità richiesL al RUP;  

RITENUTO che la Prof.ssa Immacolata LAMANNA Dirigente scolasLca  dell’IsLtuzione ScolasLca, risulta pienamente idonea a rico-
prire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggeQo, in quanto soddisfa i requisiL richiesL dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispeQo all’incarico in que-
sLone; 

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

VISTI i DecreL del DireQore Generale per intervenL in materia di edilizia scolasLca, per la gesLone dei fondi struQurali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale n. 15 del 29 gennaio 2019 n. 67 del 28 febbraio 2019 (con il quale questa isLtu-
zione scolasLca risulta beneficiaria di un finanziamento di importo pari a 35.000,00 euro per la realizzazione di ambienL 
digitali e formazione dei docenL);

VISTO il progeQo presentato da questa isLtuzione scolasLca, inoltrato in data 14/10/2019 aQraverso la piaQaforma “PNSD- 
AmbienL digitali Aree a rischio”;

VISTA la comunicazione di validazione del progeQo n. 1290 del 22/10/2019, prot. n. 6949 del 24/10/2019 con la quale que-

sta isLtuzione scolasLca è autorizzata alla realizzazione del progeQo in oggeQo;

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

VISTO il decreto di annullamento in autotutela prot. n. 1636 del 30/03/2020 della determina prot. n. 0000014 del 03/01/2020 
resosi necessario al fine di ristruQurare l’importo della fornitura per una correQa rendicontazione del progeQo;
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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 

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

Art. 2 

Di prendere aQo della gara andata deserta di cui alla RDO n. 2547806 con scadenza alle ore 16:52 del 23/04/2020, relaLva alla fornitura e installazione di 
materiali finalizzaL alla realizzazione di un laboratorio mulLmediale nell’ambito del progeQo “Ambien= didaQci e digitali innova=vi per le is=tuzioni scolas=-
che delle aree a rischio” e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), decretando l’avvio di una nuova procedura di 
acquisizione, con le opportune modifiche al capitolato tecnico, mediante procedura negoziata, ai sensi degli arQ. 36 e 58 del D.lgs. 50/2016 da espletare 
tramite RDO su Mepa, rivolta agli  8 operatori economici, che hanno  risposto alla manifestazione di interesse resa nota con provvedimento prot. n. 0000015 
del 03/01 2020, nell’ambito della RDO n. 2547806  andata deserta; 

TENUTO CONTO 

PRESO ATTO 

RITENUTO  

VISTA 

RILEVATA 

della procedura di manifestazione di interesse come strumento informaLvo per esplorare il mercato resa nota con prov-
vedimento prot. n. 0000015 del 03/01 2020 e delle DiQe che hanno risposto alla manifestazione di interesse ed estraQe 
dalla apposita commissione nominata con provvedimento prot. n. 0000343 del 20/01/2020 come risulta dal relaLvo 
verbale;    

Che la gara indeQa tramite piaQaforma Mepa con RDO n. 2547806 con scadenza  23/04/2020 ore 16:52 è risultata de-
serta come si evince dal documento generato automaLcamente dal sistema telemaLco del Mepa ai fini di un’immediata 
aQestazione della mancata partecipazione alla Rdo da parte di tu[ i concorrenL invitaL, acquisito agli a[ in data 
30/04/2020, prot. n. 2003; 

Che la mancata presentazione di offerte da parte delle DiQe invitate, sia derivata dal faQo che le stesse non sono riuscite 
a rientrare nel budget a causa dell'aumento dei prezzi di mercato delle strumentazioni tecnologiche che si osserva in 
questo periodo di emergenza: maggiore richiesta di computer e tablet a fronte di aziende chiuse che non possono forni-
re i prodo[; 

la nota del 27/04/2020 acquisita in pari data al Prot. N. 1971, con la quale il Ministero dell’Istruzione – DiparLmento per 
il sistema educaLvo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi struQurali per l’istruzione e per l’innova-
zione digitale, per l’edilizia scolasLca e per la scuola digitale Ufficio VI – Innovazione digitale, autorizza a  poter effeQuare 
una leggera variazione del progeQo, modificando le quanLtà ma non le caraQerisLche e solo con variazioni minime, con 
relaLva variazione del capitolato che non compromeQa gli obie[vi dello stesso, la qualità dei prodo[ e il budget com-
plessivo; 

l’esigenza di riavviare, aQraverso il rilancio di una nuova RDO su MEPA, con capitolato tecnico modificato,  una procedu-
ra comparaLva “al prezzo piu basso” per l’acquisizione della fornitura e installazione di materiali finalizzaL alla realizza-
zione di un laboratorio mulLmediale nell’ambito del progeQo “Ambien= didaQci e digitali innova=vi per le is=tuzioni 
scolas=che delle aree a rischio” e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’IsLtuto è tenuto ad acquisire il codice 
idenLficaLvo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggeQo dà luogo ad una transazione soggeQa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsL 
dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normaLva anLmafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenL in materia di sicurezza»), converLto con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relaLve modifiche, integrazioni e provvedimenL di aQuazione, 
per cui si è proceduto a richiedere il Codice IdenLficaLvo di Gara (CIG): Z992CE7D0E  ;

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 25.204,92 (venLcinquemiladuecentoquaQro 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 progeQo e che al fine dell’aQuazione dello stesso è inderogabilmente necessario procedere unitaria-
mente 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 sosware e addestramento all’uso degli stessi;
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Art. 3 

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

- n. 18 banchi/tavoli; 

- n. 18 sedie; 

- n. 18 PC con sosware di base incluso (S.O. Windows 10, licenze MSOffice); 

- n. 1 sosware per rete dida[ca Lpo Net Support School per almeno 20 utenL; 

- n. 10tablet; 

- n. 1 Display MulLtouch intera[vo con pc integrato; 

- n. 1 videoproieQore; 

- n. 10 visori 3D; 

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

- n. 2  schede eleQroniche dotate di microcontrollore (Lpo Arduino starterkit uno). 

nell’ambito del progeQo “Ambien= didaQci e digitali innova=vi per le is=tuzioni scolas=che 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 aQuare nel pieno rispeQo dei principi di economi-
cità, efficacia, tempesLvità, e correQezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispeQo del princi-
pio di rotazione e in modo da assicurare l'effe[va possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

Art. 4 

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

Qualora nel corso dell’esecuzione del contraQo, occorra un aumento delle prestazioni di cui traQasi entro i limiL del quinto del corrispe[vo aggiudicato, 
l’esecutore del contraQo espressamente acceQa di adeguare la fornitura oggeQo del presente contraQo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 
207/10. 

Art. 5 

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

In riferimento al codice degli appalL l’isLtuzione scolasLca si riserva il diriQo di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se con-

forme alle specifiche tecniche. 

Art. 6 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavoraLvi decorrenL dalla data di sLpula del contraQo con l’aggiudicatario.  

Art. 7  

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 Dirigente ScolasLco 
Immacolata Lamanna. 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Immacolata LAMANNA 
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