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All’Albo  
         Al Sito Web istituzionale 

Agli Atti  

DETERMINA DIRIGENZIALE 
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 
Oggetto: indizione  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, per l’affidamento di una fornitura di arredi mobili modulari e 
attrezzature informatiche, a valere sull'avviso pubblico prot. 30562 del  27 novembre 2018 finalizzato alla 
realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, per un importo a base 
d’asta pari a € 24.000,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente  più 
vantaggiosa  ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 
CIG Z792AABE8A 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

Visto il D.I 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

Visto Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
 

Visto Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture;  

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
 

Visto Il Programma Annuale 2019  approvato con delibera n.4 del 25.02.2019 
 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
 

Visto l’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che 
prevede l’avvio di procedure autonome fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza 
la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38; 
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Visto Visto l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett.c) 
e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00 e comunque sotto le soglie 
previste dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 
 

Vista Visto quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica 
Amministrazione; 

Visto che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti al fabbisogno; 
 

Accertata la necessità di procedere all’ acquisto di arredi mobili modulari e attrezzature informatiche per la 
realizzazione di un ambiente multimediale  

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
  

Visto che ai sensi dell'articolo 36, c. 6, ultimo periodo del Codice, il MEF, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;  
 

Vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

Visto che con prot.  6119/U del 25/10/2019 era stata avviata una manifestazione di interesse per 
l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata in conformità 
all’art.36 comma 2 e dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 e s.m.i , per la fornitura di apparecchiature informatiche 
e multimediali e arredi 

Visto Che alla manifestazione di interesse hanno presentato istanza di partecipazione n.14 ditte acquisite agli 
atti con i seguenti protocolli: 6267 – 6268 – 6327 – 6360 – 6361 – 6362 – 6419 – 6490 – 6491 – 6588 – 6589 – 6590 
– 6594 – 6595 . 

Tenuto conto  che le ditte partecipanti alla manifestazione di interesse sono state oggetto di sorteggio in quanto in 
numero maggiore rispetto a quanto indicato nell’avviso di partecipazione.  le cinque  ditte corrispondenti  
ai 5 numeri estratti saranno invitate alla successiva  fase di procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lett. 
a) del D.Lgvo 50/2016 

Visto che le cinque  ditte corrispondenti  ai 5 numeri di protocollo estratti, nr. 6491; nr. 6268; nr. 6490; nr. 
6327;nr. 6361 saranno invitate alla successiva  fase di procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) 
del D.Lgvo 50/2016. 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 53  c.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il diritto di accesso ai nominativi delle 
cinque ditte, a cui diramare gli inviti di gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte di cui alla procedura di gara. 
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Verificato che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in 
oggetto mediante RDO sul MEPA, con le  5 ditte sorteggiate; 
 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di 
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione del sevizio; 

Ritenuto che la DSGA M. Luisa Dionisi, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

Considerato che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

Visto  che le spese di cui al presente provvedimento sono necessariamente da impegnarsi nella misura riportata, 
in quanto sono riferite ad un progetto soggetto a rendicontazione;  

Considerato di prevedere una durata contrattuale pari a 6mesi;  
 

Considerato che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 
0,00 € (euro zero,00), trattandosi di  mera fornitura di materiali o attrezzature; 
 

Preso Atto che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di apposita 
indagine di mercato,  ammonta ad € 24.000,00, IVA inclusa; 
 

Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136  e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187, 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z792AABE8A; 
 

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2019;  

Determina 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla richiesta di offerta, tramite 
ME.PA, della fornitura  di arredi mobili modulari e attrezzature informatiche per un importo complessivo 
della fornitura  pari ad € 24.000,00 IVA inclusa; 

 
 di autorizzare la spesa da imputare al progetto P01 -  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale"Voce 17 Ambienti Innovativi  dell’esercizio finanziario 2019/2020; 
 
 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 

www.espazia.itnella sezione Amministrazione Trasparente -  Provvedimenti -  sottosezione Provvedimenti 
del dirigente - ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016).  
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