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                                                                                                          Sito scuola 

                                                                                                          Albo on line 
                 

Oggetto: Determina a contrarre  del Dirigente Scolastico per materiale di informatica 

e materiale tecnologico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di 

informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) Prot. MIUR 7767 13 maggio 2016   -   CUP H39C17000060001 

 

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, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il limite di spesa del Dirigente Scolastico per affidamento diretto, come da delibera n. 5 

del 14 Dicembre 2017 del Consiglio di Istituto; 

 
VISTO l’avviso Miur prot. n. 77647 del 13 maggio 2016 avente per oggetto per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche 

innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/06/2016; 

 
VISTO che l’istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla commissione di 

valutazione al posto n. 199 su 3.302 partecipanti; 

 

VISTA la nota Prot. n. 35176 dell’11/08/2017 con la quale il Miur ha chiesto all’Istituto di 

trasmettere la pertinente documentazione amministrativa e la richiesta di erogazione 

dell’acconto del finanziamento; 

 

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 e tecnologiche 

nell’ ambito del progetto Biblioteche scolastiche innovative presentato dal responsabile della 

biblioteca in data 06/04/2018; 

 

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

denominata “Pc desktop 15”  relativa a PC di bassa gamma, con caratteristiche tecniche non 

coerenti con la richiesta presentata;  

 

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

libero mercato per altro materiale, con caratteristiche tecniche coerenti con quelle individuate 

dal responsabile della biblioteca; 

 

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 ME.PA. mediante ODA (Ordine 
diretto d’acquisto) per il materiale informatico o sul libero mercato per altro materiale. 
 
Art. 2 - Lotti 
 
Di suddividere la fornitura di beni del progetto Biblioteche Scolastiche Innovative, secondo un 
criterio funzionale nei seguenti due lotti: 
 
Lotto n. 1 materiale di Informatica Hardware 
 
per l’acquisto del seguente materiale: 

 N.2 Personal Computer Desktop Intel core I5, memoria ram: 8 GB, Hard Disk minimo 

500 GB, sistema operativo: Win10pro. 

 N.2 Monitor a led  schermo piatto da 21,5” Full HD; 

 N.2 E-Book Reader 6,8”, Touchscreen, Lan, Wireless, memoria 8 GB. 

 N.1 Tablet Notebook Convertibile, Display da 10,1”, Memoria ram 8 GB, sistema 

operativo Win10pro, Numero porte USB 2.0. 

 
Per un importo complessivo stimato in €. 3.500,00 oltre Iva. Codice Cig  Z3223233BD 



 
 
Lotto n. 2 materiale tecnologico 
 
per l’acquisto del seguente materiale: 

 N.1 Videoproiettore luminosità almeno 3.500 Ansi Lumex; Risoluzione WXGA HD; 

Tecnologia 3LCD, Proiezione di immagini fino a 320 pollici, staffa da parete, cavi e 

adattatori. 

 N.1 Schermo motorizzato da incasso, tela vision-white, staffe da parete, dimensioni 

almeno cm. 200x150. 

 N. 1 Microfono da tavolo con cassa acustica. 

 
Per un importo complessivo stimato in €. 2.700,00 oltre Iva. Codice Cig ZA723233E6 
 
Art. 3 - Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro Maggio 2018. 
 
Art. 4 Fatturazione 
Si procederà al pagamento su presentazione di fatture elettroniche 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 onnicompren- 
sivo di €. 6.200,00 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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