
 

 

 

 

Data e n° prot. come da segnatura 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di affidamento 

ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 

per la fornitura di n° 5 monitor interattivi + carrelli porta monitor. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020   

CUP I46J20000790006 

Il Dirigente Scolastico 

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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   il nuovo codice degli appalti decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO l’Avviso PON prot. n. AOODGEFID/11978 del15/06/2020 “Smart class II ciclo” delle regioni 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti dell’ 1/09/2020 e la delibera del Consiglio di Istituto del 

24/07/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO il piano inoltrato in data 23/06/2020 - candidatura acquisita con prot n. 12982 del 

24/06/2020 – nome progetto #MatteiRipartiamoInsieme; 

VISTA  la nota del M.I.U.R. Prot. n.  n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso in oggetto; 

VISTA  la nota autorizzativa del M.I.U.R. del 03/08/2020 avente ad oggetto: “Comunicazione di 

ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale”; 
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VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO  il Programma Annuale 2020; 

VISTO   il Regolamento della Scuola per l’acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a 
euro 40.000; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale veniva approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con contributi del 

Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 3252/U del 06/10/2020 VI.10; 

VERIFICATO  che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 

beni di cui all'oggetto; 

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 

2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad acquisto tramite gli strumenti messi a disposizione dal Mepa 

(Richieste di Offerta o Trattative private), con la quale l’Amministrazione richiede, ai 

fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016. 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 

n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”. 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della 

fornitura, di n° 5 monitor interattivi + carrelli porta monitor comprensiva di consegna, installazione, 

configurazione, montaggio, collaudo e smaltimento vecchi pannelli LIM. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante avviso pubblico di 
manifestazione di interesse pubblicato sul sito dell’istituto www.matteirho.edu.it sezione “Albo-Pubblicità 
legale”. 
Gli operatori dovranno essere presenti sul Mepa. 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori 
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economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella documentazione del bando di 
gara. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura di cui all’articolo 1 è quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.  

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 8.196,72 

(ottomilacentonovantasei/72), oltre IVA.  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Il suddetto importo viene impegnato all’attività A03-309 della gestione in conto competenza del bilancio 
per l'esercizio in corso. 
L’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con finanziamenti del Piano nazionale 
per la scuola digitale; 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 180 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5 - Forma contrattuale 
L'accordo verrà definito mediante sottoscrizione di scrittura privata. 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva l’avviso per indagine di mercato. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Lamari. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Lamari 
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