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Prot. n. 1710/C14

OGGETTO: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
CODICE CUP: C46J15001940007
CODICE CIG: Z9F229AB38

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 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 agli enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
VISTO l'art. 32 del D.1gs 5012016 e s.m.i. che prevede che la stipulazione di contratti debba
essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento
di spesa a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. 216 c.IO del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il quale fino all'entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione
sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18110/2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012, n. 221;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTA la delibera del 19 Dicembre 2017 di approvazione del Programma annuale Esercizio
Finanziario 2018;
VISTA la Delibera con la quale è stato adottato il PTOF 16/2019;

mailto:segreteria@marconionline.it
http://www.marconionline.it


VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione del
progetto con la quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il FESR
"Per la scuola, Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" 2014-2020 come da
tabella sottostante:

10.S.1.A3 10.S.1.A3- #MarconiDidatticaAume
FESRPON ntata
-LO-2017-

50

€
19224,00

€ 2776,00 €
22000,00

TITOLO: #MarconiDidatticaAumentata

VIST A la Delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2017 di variazioni al P.A. 2017 con la
quale è stato istituito l'aggregato P08 - PROGETTO PON #MarconiDidatticaAumentata ;
Visti i regolamenti U.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (F.E.S.);
CONSIDERATO che la fomitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.P.A., ai sensi del
Decreto Legge 7/5/2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 617/2012 n. 94
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della Legge
24/1212012 n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di Stabilità 2013), e della Legge 28/1212015 n. 208 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016);
VISTO l' art.l comma 512 legge n.208/20 15 che stabilisce che le istituzioni scolastiche sono
tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.l comma 512 legge
n.208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed
idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che per la specifica tipologia merceologica richiesta da questa Istituzione
Scolastica non sono attive apposite convenzioni CONSIP atte a soddisfe le esigenze di
approvvigionamento con idonea fomitura;

- ACCERT ATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sul progetto
P08 del programma annuale dell'E.F. 2018 cosi come da Delibera del 19/1212017 di
approvazione del programma annuale dell' esercizio finanziario 2018;

- CONSIDERATO che l'importo delle fomiture richieste è inferiore ad € 40000,00;
VISTO l'art. 36 comma 21ett. b) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
così come modificato dal D.Lgs 19/412017 n. 56, recante disposizioni integrative e correttive
del D.Lgs. 50/2016;il D.Lgs 50/2016 in particolare l'art. 36;
CONSIDERA TA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta
(RDO) con la quale l'Amministrazione richiede ai fomitori selezionati, offerte
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;



RILEV ATA l'esigenza di indire, in relazione all' importo finanziario, la procedura per
l'acquisizione della fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 5012016 e
ss.mm.ii.;
RITENUTO di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo criteri che verranno
esplicitati in sede di gara;
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento 8R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del
2611012016, recanti Linee guida n. 3;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti diramate dall' ANAC;

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

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

E' indetta procedura negoziata previa consultazione per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.b)
della fornitura di prodotti per l'informatica che si specificano di seguito:

MODULO 1 #MarconiDocenteDigitale
FORNITURE
N 5 - PC Laptop (Notebook) i3 HD 500GB RAM 8GB HD graph 15.6' WIN io Pro webcam o
supenon

MODULO 2 #MarconiDidatticaAumentata
FORNITURE
N° 8 Kit composti da
Videoproiettori fissi interattivi touch ad ottica ultracorta (EPSON EB-695WI o similare)
Risoluzione WXGA - Luminosità 3500 ANSI Lumen; Contrasto 14000:1; - 3 porte HDMI, 2 porte
VGA, Composite Video (RCA), S-Video (Mini DIN), PC Audio (stereo), Microfono (stereo), USB,
RS232, LAN Ethernet, WiFi
LAVAGNA SMALTATA 192x120
Laptop (Notebook) Core i5-7200 Win10 Pro HD 500GB RAM 8GB HD graph 15.6' webcam
Armadietto per PC
Coppia di Speakers per PC con bassi (se non già inserite nel KIT LIM)

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti su MePA,
abilitati per il bando.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici
in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a cinque.

ART. 2 - Criterio di aggiudicazione

Il criterio prescelto per 1'aggiudicazione, della fornitura di cui all' art. 1, per i motivi indicati in
premessa, è quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
5012016 e ss.mm.ii.



Art. 3 - Importo

L'importo complessivo a base d'asta per la realizzazione della fornitura di cui all'art. l è di €
19224,00 comprensivo di IVA.
Si precisa che l'importo a base d'asta per il modulo l è di € 2000,00 comprensivo di IVA e l'importo
a base d'asta per il modulo 2 è di € 17224,00 comprensivo di IVA
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione
della fornitura di cui trattasi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 4 - Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5 - Approvazione atti allegati

Si approvano l'avviso per l'indagine di mercato e lettera di invito

Art. 6 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/90, responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Donata Graziella Scotti

Art. 7 - Responsabile istruttoria

Responsabile dell'istruttoria è il DSGA Sig.ra Olga Caterina Spairani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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