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All’Albo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: DETERMINA PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ACQUISIZIONE DI BENI 
INFORMATICI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA DI 25 AULE DISLOCATE NEI 
PLESSI DI IPSIA-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO SANNAZZARO DE’ BURGONDI – 
SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE ALBIGNOLA FERRERA ERBOGNONE OTTOBIANO E NELL’ORGANIZZAZIONE 
DI QUATTRO UFFICI AMMINISTRATIVI PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI 

SANNAZZARO DE’ BURGONDI, PER UN IMPORTO A BASE D’ASTA PARI A € 40.474,37 (IVA ESCLUSA) 
(pari a € 8.904.37) , CON AGGIUDICAZONE MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

 

CIG: 8996317BA2 

CUP: J29J21009350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, 

c. 2, del DL. Lgs. N. 165/2001, dall’art. 1, c. 78, della L. n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. n. 

129/2018; 
CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 27.02.19 di approvazione del Regolamento negoziale 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Sannazzaro de’ Burgondi 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del _30.10.2019 e successive modifiche con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni 2019/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 15.02.2021, di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la nota prot. 11658 del 14/5/2021 avente ad oggetto E.F. 2021- avviso assegnazione della risorsa finanziaria 
ex art. 31, comma 6 del D.L. 22/3/2021 n. 41 - c.d. Decreto “sostegni”; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
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nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO in particolare, l’art. 32, c. 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 operatori 

economici e delle offerte […]»; 
VISTO l’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle procedure 

di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’Economica e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., 
ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove 
è possibile, inter alia, acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO); 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 
VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 

normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico 

di Acquisizione); 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire”; 
VISTO l’Avviso pubblico, prot. n. 28966 del 6 settembre 2021; 
VISTO il piano 1068688 - CUP J29J21009350006 ; 
VISTA la candidatura presentata, nei termini, dall'intestataria Istituzione scolastica; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche, ammesse a 

finanziamento - (Prot. 353 del 26/10/2021); 
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica inerenti ai “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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– 
DATO ATTO della necessità di affidare i BENI INFORMATICI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 
DIDATTICA DI 25 AULE DISLOCATE NEI PLESSI DI IPSIA-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ 
GRADO SANNAZZARO DE’ BURGONDI –SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE ALBIGNOLA FERRERA ERBOGNONE 
OTTOBIANO E NELL’ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO UFFICI AMMINISTRATIVI PRESSO LA SEDE 

DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in Euro € 40.474,37 (IVA 
ESCLUSA) (pari a € 8.904.37); 
DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che 
l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Richiesta di Offerta; 
CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n.5 operatori, individuati 
mediante scorrimento dell’albo fornitori di questo Istituto Scolastico escludendo la ditta aggiudicataria dell’ultima 

procedura e le ditte che non sono specializzate nella fornitura di beni informatici, per la relativa categoria 
merceologica richiesta sul MEPA, come indicati nell’apposito elenco allegato al presente provvedimento; 
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ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis 
e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 
identificativo della gara (CIG); 
VISTI gli schemi di lex specialis allegati al presente provvedimento; 

VISTO l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura, allegato al presente provvedimento; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 40.474,37 (IVA ESCLUSA) (pari a € 
8.904.37), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 

 

DETERMINA 

 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 
comparativa, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
l’acquisizione di fornitura avente ad oggetto BENI INFORMATICI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA DI 25 AULE DISLOCATE NEI PLESSI DI IPSIA-SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1^ GRADO SANNAZZARO DE’ BURGONDI –SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE 
ALBIGNOLA FERRERA ERBOGNONE OTTOBIANO E NELL’ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO UFFICI 
AMMINISTRATIVI PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI SANNAZZARO DE’ 
BURGONDI; 

- di porre a base di procedura l’importo massimo di € 40.474,37, al netto di 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. 

- di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell’elenco allegato al presente provvedimento; 

- di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

- di autorizzare la spesa complessiva € 40.474,37 -IVA ESCLUSA-(pari a € 8.904.37) da imputare all’esercizio 

finanziario 2021, ove trovano regolare copertura; 

- di individuare il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241; 

- che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 

internet dell’Istituzione Scolastica www.icmariangelamontanari.edu.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e all’Albo on line. 

 
 

 

 
 

 
Firmato digitalmente da: 
Dirigente Scolastico 
dott.ssa Paola Pavesi 
29/11/2021 16:18:29 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Pavesi 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

e firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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