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Prot. n. 4122/C14       Seriate, 29/06/2017 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di n°4 Kit composti da 

“LIM, videoproiettore interattivo, casse e PC desktop”. CIG: Z521F2D2BE 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

PREMESSO  che si rende necessaria indire la procedura negoziata per l’acquisto 

di n.4 Kit composti da “Lim, videoproiettore interattivo, casse e PC 

desktop”;  

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. 23maggio 

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 della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” che rappresenta l’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 per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
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VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 31/01/2017 di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario anno 

2017; 

VISTO l’articolo 8 della delibera n° 39/2012 del Consiglio di istituto con la 

quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in economia; 

RILEVATA l’esistenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni non comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura ma che offrono solo o dei 

computer o dei notebook con caratteristiche ben definite e prezzi 

superiori di mercato; 

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

negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per 

l’acquisizione di forniture; 

 

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

 

DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

 

L’avvio delle procedure negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 58 D. Lgs. 18/04/2016 

n. 50, tramite richiesta di offerta su MEPA per l’affidamento della fornitura di n°4 

“Kit LIM, videoproiettore interattivo, casse e PC desktop.” in un lotto unico. 

Poiché come indicato in premessa, i beni richiesti non sono rinvenibili tra le 

convenzioni attive CONSIP, la scuola ricorrerà al mercato MEPA, tramite indizione 

di una procedura con richiesta RdO. Gli operatori economici da invitare alla 

procedura dovranno essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e  
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tecnico- 3 organizzativi, così come previsto dall’art. 92 del D.P.R. 207/10 e 

deducibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e saranno individuati n. 5 operatori 

economici, mediante indagine di mercato svolte sul MEPA, fra i fornitori abilitati 

ai bandi per i prodotti oggetto della gara, con sede legale e operativa in 

Lombardia, nel rispetto dei principi comunitari di imparzialità, trasparenza, non 

discriminazione, parità di trattamento e dunque sulla base di criteri obiettivi. 

 

Art. 2 Importo 

Il criterio di scelta del contraente è quello a minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs 50/2016. In riferimento al codice degli appalti, l’istituzione 

scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza 

di una sola offerta, se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato 

tecnico. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo complessivo a base di gara per la realizzazione delle forniture, di cui 

all’art. 1 è di € 9.000,00 (novemila/00), oltre IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 

l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto 

del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D. 

Lgs. 50/16. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite 

RdO sul mercato elettronico. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N. 207/10) viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Anna Maria 

Crotti. 
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La presente determina è pubblicata all’albo on line della scuola sul sito 

www.ettoremajorana.gov.it alla sezione Trasparenza. 
 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Anna Maria Crotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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