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Determina acquisto laboratorio 

 
 
Determina a contrarre n. 43 
 
CIG Z602407B8F 

Affidamento ai sensi dell’Art. 36, co 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 
modificato con decreto correttivo D.Lgs. 56/2017 per: 
LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 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 amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di 



   

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo decreto correttivo 
D.Lgs. 56/2017; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 
VISTE  le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
VISTA  la Delibera n.15 del 14/12/2017 del Consiglio di Istituto, con la quale è stato  

approvato il PTOF per l’anno in corso; 
VISTA   la Delibera n. 14 del 14/12/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario corrente; 
VISTO  il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento UE n. 1301 del 2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Il Regolamento UE n. 1304 del 2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze 
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR);  

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/10004 
del 20/04/2018 che pubblica le graduatorie dei progetti valutati positivamente, 
nonché la lista beneficiari Progetti autorizzati, tra i quali risulta iscritta questa 
Istituzione scolastica con l’importo di € 24.199,97;  

VISTA  la nota di assegnazione prot. n. AOODGEFID/9887 del 20/04/2018, riportante 
l’importo autorizzato; 

VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” D.I. n. 44/2001, con particolare riferimento 
all’art.6 comma 4;  

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  

RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura per l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la fornitura dei seguenti beni/servizi:  
- n. 1 Schermo interattivo 70” 10 tocchi con Android  
- n.1  Supporto mobile per lo schermo da 70” sopra riportato 
- n. 25 notebook da 15,6”, intel Core i3 a basso consumo energetico 
- n. 1 Armadio mobile per conservazione e ricarica dei notebook sopra riportati 
- n.1 Access Point 802.11AC  
- n.1 Rete linguistica AAC multimediale  
- n.25 cuffie audio con microfono 
- Corsi client/server per quattro lingue: Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco 

VISTA  la delibera n. 22 del 18/05/2018 del Consiglio di Istituto di Approvazione e Avvio al 
progetto PON autorizzato; 

VISTA  la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto di variazione al Programma Annuale e.f. 
2018 per l’importo autorizzato FESR-PON Azione 10.8.1.B1; 



   

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  n. 28 del 18/05/2018 di approvazione del 
regolamento acquisto beni e servizi; 

VISTO  l’art. 32, colla 2 del D.Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs. 
56/2017che recita: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinato di contrarre, individuano gli elementi  essenziali  del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO  l’art. 35, comma 1 e comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e successivo decreto correttivo 
D.Lgs. 56/2017; 

ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, della presente procedura 
di acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti 
dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successivo decreto correttivo D.Lgs. 
56/2017 e sotto i valori di soglia di cui all’art. 34 D.I. n. 44/2001;  

CONSIDERATO che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 
e del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d’appalto o 
concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016e successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017; 

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017: 
a) Idoneità professionale; 
b) Capacità economica e finanziaria; 
c) Capacità tecniche e professionali 
I criteri devono essere in ogni caso proporzionali all’oggetto del contratto e tali da 
non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle 
microimprese di risultare affidatarie. 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio e/o fornitura che si intende 
acquisire; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura per l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

Art. 1 – Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura negoziata, previa consultazione di almeno tre operatori economici 
direttamente interpellati, scegliendole  tra imprese qualificate nel settore ed iscritte nella piattaforma 
MEPA; 
Di approvare l’allegata bozza di lettera d’indagine di mercato (All. n. 1) da inviare alle ditte individuate sul 
MEPA (All.2) ovvero l’allegato Disciplinare di gara (All. 3) e capitolato tecnico (all.4) per le procedure di 
richiesta RDO sul MEPA. 
Disporre quale termine di ricezione delle offerte quello di n. 15 gg. dalla richiesta da parte di questa 
Amministrazione. 
Art. 2 – Importo e criteri di aggiudicazione 
L’importo di spesa complessivo stimato è pari a: € 18.852,46, IVA esclusa. 
Fermo restando quanto previsto dagli art. 80-83, il criterio di aggiudicazione del contratto di fornitura di 
beni/servizi, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs. 
56/2017 è il MINOR PREZZO  per la seguente motivazione: 

 art. 95, comma 34, lett. b) 



   

 art. 95, comma 4, lett. c) 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 97. 
 
Art. 3 – Tempi di esecuzione 
L’esecuzione della fornitura di beni/servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre i termini stabiliti dal 
contratto. 
 
Art. 4 – Codice CUP 
Alla presente procedura negoziata per la fornitura di beni/servizi per la realizzazione del Progetto/Attività 
P46, è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice: 
Codice CIG: Z602407B8F  
Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: D78G17000080007 
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 
 
Art. 5 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, è individuato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Isabella Fedozzi. 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   dott.ssa Isabella Fedozzi 

                                                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                   D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 

 
 
Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria: 
N. CIG Z602407B8F  
N. CUP D78G17000080007 
Attività/Progetto P46 
Data                    16/06/2018 
IL DSGA              dott.ssa Monica Balestra 

 
  IL D.S.G.A. 

   dott.ssa Monica Balestra 
                                                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                   D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 
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