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Prot. n. vedasi segnatura                                                                                                                                                                 

AGLI ATTI 

                                                                                                                                                              AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Determina a contrarre con procedura negoziata sottosoglia ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 36 c. 

2 lett. a) e ss.mm.ii. tramite R.d.O. aperta sul MEPA per la fornitura di beni/servizi per la 

realizzazione di un laboratorio mobile di tecnologia - Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4 D.L. 25 

maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106" ,  

CUP : B74D21000200001 

 
CIG n. : Z9736C41F2 

 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

 

VISTO 

VISTE 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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»; 

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»; 

il Decreto Interministeriale 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»; 

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; 

Le funzioni e i 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; 

Il Regolamento d'Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 26 gennaio 
2022; 

La   Legge   241   del   7   agosto   1990,   recante   «Nuove   norme   sul   procedimento 
amministrativo»; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

 

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 

l'innovazione digitale» così come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021 

convertito con legge 108 del 29/07/2021; 
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VISTO               in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, 

lett. a), sub 2.1 del D.L. 77/2021 ai sensi del quale «a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la 

stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice 

dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 

VISTO               le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO              l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/18, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO               l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 
495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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           l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 

quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema 

Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTE         le note Ministeriali prot. n. 907 del 24 agosto 2021, prot. n. 18993 del 24/08/2021 e prot. n.26665 

del 17 novembre 2021 relative all'assegnazione di Risorse finanziarie ex art. 58, comma 4 D.L. 25 

maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, finalizzate 

all'acquisto di beni e servizi; 

CONSIDERATA    la necessità di procedere all'acquisto di 30 notebook idonei all’utilizzo del software autoCAD per 

laboratorio mobile di tecnologia;  

DATO ATTO      che la Convenzione Consip attiva “Personal computer portatili e tablet 4” non ha nelle disponibilità pc 

notebook idonei all’utilizzo del software autoCAD (consultazione prot n. 4073 e 4074 del 04/6/2022 

e dichiarazione dirigente scolastico prot. n. 4528 DEL 10/06/2022);  

VISTO             che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative 

aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO   che il Dirigente Scolastico dott.ssa Manuela Campeggi, dell'Istituzione Scolastica, 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 e dal paragrafo 7 delle 

Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
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TENUTO CONTO  che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, a i sensi 

dell'art.  101 e 111 del D.Lgs.  50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle 

due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

CONSIDERATO       che l'affidamento in oggetto è finalizzato al buon funzionamento della scuola; 

CONSIDERATO        che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 20.700,00, IVA   esclusa 

inferiore, pertanto, alla soglia comunitaria; 

VISTO               che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti ribasso, 

sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di beni; 
 
VISTE                   le norme inerenti la trasparenza e la correttezza amministrativa della P.A.;  

CONSIDERATA   la necessità di realizzare un laboratorio mobile specialistico di tecnologia, con il fine di 

utilizzare meglio gli spazi, anche in funzione dell’emergenza epidemiologica; 

CONSIDERATO    che il costo, per il rinnovo del Lab. Mobile di tecnologia, risulta troppo alto per l’acquisto delle 

postazioni informatiche nuove, si è ritenuto opportuno optare per dei computer ricondizionati 

completi di tastiera, monitor, mouse e sistema operativo Windows 10 PRO e scheda video 

dedicata con caratteristiche idonee all’utilizzo del software AutoCAD, che offrono comunque 

garanzie di buon funzionamento e che soddisfano appieno le crescenti esigenze 

dell’innovazione tecnologica ed informatica, richieste nell’ ambito della didattica, richiedendo 

al fornitore una garanzia minima come previsto per i beni nuovi; 

RILEVATA          l’esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura negoziata di cui all'art. 36, 

comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. di forniture/servizi relativi al progetto 

finanziato da espletare mediante richiesta di offerta su MEPA aperta a tutti gli operatori della 

categoria merceologica in oggetto; 

RITENUTO        urgente espletare la gara in tempi brevi al fine di poter permettere l’utilizzo del laboratorio 

mobile di tecnologia sin dai primi giorni di scuola dell’anno scolastico 2022/23; 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 – Oggetto 

 

È indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., la procedura negoziata 

sottosoglia per l’affidamento in Unico Lotto della fornitura di beni e servizi per la realizzazione di un laboratorio 

mobile specialistico di tecnologia con acquisto di 30 notebook ricondizionati con caratteristiche idonee all’utilizzo 

del software “autoCAD” che abbiano una garanzia minima di 36 mesi; 

 

 
Art. 2 – Individuazione Destinatari 

La Stazione appaltante, invita quali destinatari a partecipare alla gara in oggetto, tutti gli operatori economici 

abilitati alla categoria merceologica in oggetto (codice CPV 30213100-6), attraverso una RDO aperta in MEPA; 

 

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  
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Art. 4 – Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 20.700,00, IVA  esclusa 

(25.254,009 iva inclusa). 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

fino a 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, comma 12, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 gg. dalla stipula del contratto. 

Art. 6 Approvazione atti allegati 

Si approvano i seguenti documenti allegati:  

- Disciplinare di gara

- Scheda tecnica prodotto 

- Dichiarazione Art. 80

- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

- Modulo Offerta Tecnica

- Patto Di Integrità
Art. 7- Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Prof.ssa Manuela Campeggi. 

Merate 10/06/2022 

 Il Dirigente Scolastico 

 Manuela Campeggi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 


