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Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per acquisto materiale   

              informatico nel’ambito del progetto Atelier Creativi Azione 7 PNSD   

              CUP H61I17000070003 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “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;  

 

VISTO il Decreto Legislativo  30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogati 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 l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, modificato dall’art. 22 comma a) D. L.gs 

56/2017 che dispongono 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  l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma 

b) del  D.lgs. n. 56/2017) che dispongono che per gli affidamenti sotto soglia possono  
avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;  
 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

 
 

 

 

mailto:VAIC87100B@pec.istruzione.it


 

 

 

 
 

VISTO il limite di spesa del Dirigente Scolastico per affidamento diretto, come da delibera n. 5 

del 14 Dicembre 2017 del Consiglio di Istituto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 5 aprile 2017, relativa all’ accettazione del 

finanziamento e all’ iscrizione nel programma annuale del 2017; 

 

VISTO l’avviso pubblico 16/03/2016, n. 5403 del Miur Dipartimento per la programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 

 

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n.17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le 

graduatorie regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori 

per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione; 

 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. n.20598 del 14/06/2017 

dell’atelier creativo; 

 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che prevede all’art.1  l’obbligo 

per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

 

RILEVATA l’esigenza di provvedere all’acquisto di attrezzature informatiche nell’ ambito del 

progetto Atelier creativi presentato dal progettista in data 13 settembre 2017; 

 

VERIFICATO che alla data odierna sul portale acquistinretepa.it esiste convenzione Consip  

denominata “Pc portabili e tablet 1”  relativa a PC portatili di alta gamma, con caratteristiche e 

prezzo superiore alla richiesta del progettista;  

 

CONSTATATO che alla data odierna sul portale acquistinretepa.it non esistono convenzioni 

Consip compatibili con la fornitura di beni richiesti dal progettista; 

 

CONSIDERATO che il materiale richiesto è reperibile sul ME.PA. (mercato elettronico) con 

caratteristiche tecniche coerenti con quelle individuate dal progettista; 

 

VISTE le disponibilità di bilancio relative al progetto Atelier creativi; 

 

PRECISATO che il contratto verrà stipulato con le modalità previste nel sistema ME.PA.; 

 

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

l’acquisizione della fornitura (art. 36 del D. Lgs. 50/2016)  

 

 

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto 
 
L’avvio delle procedure di acquisizione in “affidamento diretto” (ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del  D.lgs. n. 56/2017) 
previo esperimento di indagine conoscitiva, in acquistinretepa.it MEPA mediante ODA (Ordine 
diretto d’acquisto). 
 
Art. 2 - Lotti 
 
Di suddividere la fornitura di beni del progetto Atelier Creativi, secondo un criterio funzionale 
nei seguenti tre lotti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lotto n. 1 materiale di Informatica Hardware 
 
per l’acquisto del seguente materiale: 
n.  16 notebook monitor 15,6” con le seguenti caratteristiche tecniche: 

 processore Intel Core I3 almeno 5005U 64 bit Ram installata 4 GB, storage 500 
Gb,velocità memoria almeno 2 Ghz, velocità di trasferimento ethernet Lan 10,100,1000 
Mbit, Sistema operativo Windows 10 pro. 

n.  1 Lim  con le seguenti caratteristiche tecniche: 
 92 pollici, braccio corto 

N. 1 stampante 3D  
 

Per un importo complessivo stimato in €.  7.180,33 oltre Iva. Codice Cig ZA521C7733 
 
Lotto n. 2 materiale di Informatica Software 
n. 1 Album fotografico parlante 
n. 1 Kit storage interattivo 
 
Per un importo complessivo stimato in €.  2.303,27 oltre Iva. Codice Cig Z4721C7856 
 
Lotto n. 3  arredi 
n. 1 Armadio blindato 
n. 1 Tavolo a 6 postazioni e relative sedie 
 
Per un importo complessivo stimato in €.  2.319,67  oltre Iva. Codice Cig Z5621C7875 
 
Art. 3 - Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro Marzo 2018. 
 
Art. 4 Fatturazione 
Si procederà al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, riportanti il codice identificativo del 
progetto (Codice CUP e codice CIG) 
Le fatture dovranno essere emesse dopo la consegna della fornitura con termine di pagamento 
a 30 giorni. 
 
Art 5 Costo massimo di fornitura 
Il costo complessivo della fornitura non potrà in nessun caso superare l’importo 
onnicomprensivo iscritto a bilancio per il progetto Atelier creativi pari a €. 11.803,27 oltre IVA. 
 
 
Art.6 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs. 50/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Chiara Ruggeri.  

 

 

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                     Dott.ssa  Chiara Ruggeri 
                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione 
                                                                                                           digitale  e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’istruttore della pratica 
Direttore Sga Alfredo Bo 
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