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DETERMINA N. 21 

   

ALL’ALBO WEB  

DELL’I.C. RICCI-MURATORI 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

PROGETTO FESR-PON 2014/2020: REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI. 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1. A3-FESRPON-EM-2017-10. 

CODICE CUP: F66J17000290007 – CODICE CIG: Z08224A553 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale  

 dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  

 alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

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

 sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le  

  

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  

 e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori,

 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle

 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

 propri ordinamenti,  decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del  

 contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e l’art. 36 il quale recita  

 che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da  

 parte del Responsabile del procedimento”; 
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VISTA la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione del D.  

 Lgs. 18/4/2016, n.50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantaggiosa”,  

 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e  

 concessioni” e “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”; 

 

RECEPITO il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016; 

 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e correttive al  

 D. Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e  

 Forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori  

 economici; 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento  

 europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il n. 1304/2013  

 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C n.9952 del 17/12/2014 della  

 Commissione Europea;  

 

VISTA  la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle istituzioni scolastiche  

 per la realizzazione di ambienti digitali, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di  

 Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza  

 nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1  

 Interventi infrastrutturali per innovazione tecnologica, laboratori di settore e apprendimento di  

 competenze chiave; 

 

VISTA  la candidatura n. 8669 presentata da questa istituzione in data 15/10/2015 per la realizzazione del  

  progetto suindicato; 

 

PRESO    della nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con oggetto  

ATTO  “Autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.  

  AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. […]”; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 100 del 28/10/2016 relativa all’approvazione del Regolamento dell’attività  

 negoziale per la fornitura di beni e servizi da parte del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 22 del 26/10/2017, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del  

 P.T.O.F. 2016-2019; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 26 del 20/12/2017 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio  

 finanziario 2017 con la quale, inoltre, il C.d.I. ha disposto di elevare il limite di spesa di cui all'art.  

 34 comma 1 del D.I. .44/2001 da € 2.000,00 a € 4.000,00 iva esclusa; 

 

VISTO il progetto esecutivo realizzato dal progettista incaricato e presentato in data 05/02/2018, nota prot.  

 1585, relativo alla realizzazione di Ambienti Digitali - Progetto P.O.N. Azione 10.8.1. A3-FESR- 

 PON-EM - 2017-10; 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999,  

 aventi ad oggetto tutti i beni e le apparecchiature necessari a soddisfare pienamente il progetto di cui  

 sopra con la formula “chiavi in mano”; 
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CONSIDERATA la possibilità di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016,  

 ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con la quale l’Amministrazione richiede, ai  

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

CONSIDERATO che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture  

 rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 34 D.I. n. 44/2001; 

 

CONSIDERATO che questa istituzione, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto      

 soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, c.1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono essere 

ATTO   in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016; 

 

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art.83  

 del D.lgs n. 50/2016: 

 a) idoneità professionale; 

 b) capacità economica e finanziaria; 

 c) capacità tecniche e professionali; 

 d)  valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed  

economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

 e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo  

 svolgimento delle procedure di gara. 

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere  

 la possibilità delle piccole, medie e micro-imprese di risultare affidatarie. 

 

SENTITO il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto P82; 

 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi alla  

 richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara Z08224A553) e del CUP (Codice Unico di Progetto  

 F66J17000290007), 

 

 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto in economia, previa indagine di mercato e comparazione tra gli operatori economici individuati nel 

rispetto dei principi indicati nell’art. 4 dello stesso decreto, e finalizzato all'acquisto di materiale informatico 

per la realizzazione del PROGETTO FESR-PON 2014/2020 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI. 

Gli operatori economici che parteciperanno all’indagine di mercato mediante procedura RDO in MEPA 

saranno individuati a seguito di avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura 

negoziata per la fornitura dei materiali. 

L’individuazione avverrà a insindacabile giudizio di questo istituto, tenendo conto di quanto previsto negli 

artt. 80 e succ.vi del D.lgs n.50/2016 e nei criteri indicati nell’avviso esplorativo per la manifestazione di 

interesse. 

 

2) L’Elenco e le quantità delle attrezzature informatiche atte a realizzare il progetto sono indicati nella 

seguente tabella: 
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ATTREZZATURE QUANTITA’ 

Banchi modulari 30 

Sedie per banchi modulari 30 

Pc notebook per alunni 27 

Pc notebook per docente 1 

Monitor multi touch 1 

Software class-room management 1 

Tablet per Firma grafometrica 3 

Stampante a colori 1 

 

Le caratteristiche minime essenziali delle attrezzature saranno specificate nell’indagine di mercato. 

 

3) L'importo di spesa complessivamente stimato per l’acquisto dei materiali e attrezzature è pari a € 16.823,75 

IVA esclusa.  Il suddetto importo, oltre alla fornitura ed installazione dei materiali, deve comprendere il 

servizio di addestramento e formazione all’uso delle apparecchiature informatiche da acquistare. 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016, il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art 95 per le motivazioni 

dettagliatamente specificate nel comma 4 lett. b) e lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di 

efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. 

La stazione appaltante, inoltre, intenderà avvalersi della previsione di cui all’art. 106, comma 12, del D. 

Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 

può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 

L’indagine di mercato viene effettuata a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto 

Comprensivo “Ricci-Muratori”, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto 

idoneo, a suo insindacabile giudizio, e solo dopo aver esperito positivamente i controlli di cui agli artt. 38 

e 80 del D.Lgs n. 50/2016. 

La fornitura dei materiali a seguito di aggiudicazione definitiva dovrà essere effettuata secondo quanto 

stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto che il termine perentorio fissato dall’A.d.G. PON 

per la conclusione del progetto, attestato all’ultimo collaudo, è il 30/04/2018. 

 

4) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di 

pagamento in favore della ditta affidataria solo dopo avere verificato l’avvenuta fornitura del servizio 

oggetto dell’ordinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della 

verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

5)    Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del 

Procedimento è identificato nella persona del sottoscritto Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

 

 

                                                                                  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 
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