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All’Albo  
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Alla Sezione Amministrazione Trasparenza  

Agli Atti 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il RD n. 2440/1923 Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con RD n. 827/1924  

VISTA la Legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi  

VISTO il Dlvo n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlvo n. 50/2016 contenente norme per Il riordino della disciplina in 

materia di  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che prevede che l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 possano avvenire tramite affidamento diretto, 

adeguatamente motivato, da parte del Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO che le Linee Guida, elaborate dall’ANAC per l’attuazione del suddetto Codice, espressamente precisano 

che “gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza 

possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione comparativa dei preventivi di 

spesa forniti da due o più operatori economici” § 3.3.3 

VISTO il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della Legge n. 59/1997 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 



VISTI gli artt. 5 e 6 del Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, beni, servizi e per la 

gestione delle minute spese, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.239 del 29/06/2016 

VISTI i Regolamenti UE n. 1003/2013 (disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, n. 

1301/2013 (Fondi FESR) e n. 1304/2013 (Fondi FSE) 

VISTO il PON 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  

VISTA la Delibera n. 211 della seduta del 27/11/2015 con cui il Consiglio di Istituto ha disposto l’adesione 

dell’Istituzione Scolastica all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la 

presentazione delle proposte relative all’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 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

VISTA la Delibera n. 204 del 27/11/2015 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il POF a.s. 2015/2016 

VISTA la Nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5881 del 30/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

ACQUISITO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2060 C/34 di variazione del Programma Annuale e. f. 2016 

dell’Istituzione Scolastica per l’importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) 

VISTO l’art. 1449 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1150 della Legge n. 228/2012, per cui 

tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni - quadro Consip 

VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che, nell’ambito della 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni 

facciano approvvigionamento esclusivamente tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. 

VERIFICATO che nelle vetrine delle Convenzioni, degli Accordi Quadro e del Sistema Dinamico di 

Acquisizione non sono presenti bandi attivi per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione di ambienti 

didattici digitali  

CONSULTATA la vetrina del Mercato Elettronico - Bando MePI: Soluzioni per la Scuola/Soluzioni integrate 

per la Scuola Digitale 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione, nei limiti dell’importo finanziario accertato, di 

dispositivi elettronici per  la realizzazione di ambienti didattici digitali nell’Istituzione Scolastica 

CONSIDERATO che il valore economico della suddetta acquisizione è inferiore al valore-soglia, di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del Dlvo n. 50/2016 

RITENUTO che il ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, sia indispensabile per poter 

individuare, attraverso la valutazione comparativa di condizioni economiche ed opzioni tecniche, quella più 

confacente alle esigenze dell’Istituzione Scolastica e alle sue disponibilità finanziarie  

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si dispone l’avvio della procedura per l’acquisto in affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lvo n. 50/2016, secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del Regolamento di Istituto per l’acquisizione in 

economia di lavori, beni, servizi e per la gestione delle minute spese, approvato con Delibera n. 239 del 

29/06/2016 dal Consiglio di Istituto, dei dispositivi elettronici necessari alla realizzazione di ambienti digitali 

nell’Istituzione Scolastica (5 KIT ciascuno composto da: n.01 LIM con casse; n.01 videoproiettore ad ottica ultra 

corta; n.01 carrello mobile per LIM; n.01 box porta notebook; n.01 sistema teach document; n.01 notebook 

collaborativo). 

 

Art. 2 Importo 

L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è pari ad Euro 18.2000,00 (diciottomiladuecento/00), IVA inclusa. 

In caso di economie risultanti dal ribasso o dal mancato/parziale utilizzo delle risorse destinate ai piccoli 

adattamenti edilizi, addestramento all’uso delle attrezzature, etc., di cui al Piano Finanziario del Progetto, 

l’Amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature ai medesimi prezzi, secondo le modalità 

previste  dalle disposizioni attuative dell’Avviso Pubblico citato nel preambolo. 

 

 

 



Art. 3 Modalità di scelta del contraente 

Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza, correttezza, rotazione, non discriminazione 

e parità di trattamento, la scelta del contraente e della soluzione tecnica da adottare sarà preceduta da una 

preliminare indagine di mercato. L’indagine, semplicemente esplorativa del mercato, coinvolgerà cinque 

operatori economici, allo scopo di conoscere nel dettaglio, sia le soluzioni tecniche disponibili, sia le condizioni 

economiche praticate e confrontarle con le molteplici esigenze dell’Istituzione Scolastica e le sue effettive 

disponibilità finanziarie. I cinque operatori economici saranno individuati attraverso il MePA - Bando MePI: 

Soluzioni per la Scuola, tra le imprese attive nell’Area Merceologica Soluzioni integrate per la Scuola 

Digitale, aventi la propria Area di affari in Basilicata e la propria sede legale in Basilicata e regioni limitrofe, nel 

rispetto del principio di rotazione. 

 

Art. 4  Criteri di selezione degli operatori economici per l’indagine di mercato 

Saranno coinvolti nell’indagine esplorativa soltanto operatori in possesso dei requisiti di carattere generale, 

desumibili dall’art. 80 del Dlvo n. 50/2016, e di idoneità professionale (iscrizione al Registro della CCIA) ed in 

regola con la vigente normativa in tema di Regolarità Contributiva (DURC in corso di validità o Dichiarazione 

sostitutiva ex art. 461 lett. p. del DPR n 445/2000), Tracciabilità dei flussi finanziari e Diritto al lavoro per i 

disabili (ex Legge 68/1999) 

 

Art. 5 Criterio di affidamento del contratto 

L’invito, diretto alle imprese selezionate sarà teso all’individuazione, senza ingenerare negli operatori coinvolti 

alcun tipo di affidamento, tra le soluzioni tecniche alternative proposte, quella più confacente alle esigenze 

didattiche, alle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica, considerati i costi di acquisto e quelli di 

esercizio/manutenzione degli apparati. Per la scelta del contraente sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso. 

 

Art. 6 Deposito cauzionale 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del Dlvo n. 50/2016, l’impresa affidataria costituirà una garanzia 

fideiussoria pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale. Tale garanzia coprirà gli oneri per il 

mancato od inesatto adempimento. 

 

Art. 7 Tempi di esecuzione e durata del contratto 

La fornitura, la posa in opera ed il relativo collaudo saranno completati entro 30 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto.  

 

Responsabile del Procedimento: Leonarda Rosaria Santeramo, Dirigente Scolastico 

 
                                                                                                      

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             prof.ssa Leonarda Rosaria Santeramo 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ex art. 32  Dlvo n. 39/1993 

 

 

 


