
 
 

Prot. n.1075 /C14                                                                  Montalto Uffugo, 15/02/2021  

 

All’albo scuola  

Amministrazione trasparente  

Sito Web 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  

Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” ossia spazi di apprendimento attrezzati con risorse 

tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie nell’ambito dell’azione #7 

“Piano laboratori” del PNSD. Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562. 

CUP – G89H19000480001 – CIG Z5630A5478 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii, concernente l’amministrazione del  

  patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con  

  R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norma in materia di procedimento  

  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

 VISTA  la Legge 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del   

  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del  

  lavoro  alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

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  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      l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450,   

      legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono   

      sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »” ; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE e 

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

procedure d’appalto degli enti erogatori 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”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima  

   dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,  

   in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,   

   individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli   

   operatori economici e delle offerte; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni 

appaltanti  procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture  per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

VISTO   

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

     in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con 

proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero e         

delle Finanze, 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; 

 

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 



 
 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTO  

      

 

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto          

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

il D.I. del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 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 Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 

Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Ic Montalto Uffugo-Latt-Rota G.-San 

Benedetto U. , aggiornato dal collegio dei docenti nella seduta del 16/12/2020 con 

delibera n. 9 e  approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  17/12/2020 con 

delibera n. 9; 

 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2  del 05/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 05/02/2021 con delibera n.  4; 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e 

di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze 

in generale, adotta il Piano Nazionale per la scuola Digitale (di seguito, anche PNSD); 

 

l’articolo 1, comma 58, della citata Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, tra 

gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il potenziamento 

degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 

di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 

il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 

2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;  

 

CONSIDERATO nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di apprendi- 

CHE   mento” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche  

              innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie;   

 

VISTO                   l’Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 relativo alla realizzazione di ambienti di 

        innovativi, nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale; 

 

 



 
 

VISTA       La Delibera del Collegio dei docenti n . 4 15/07/2019; 

 

VISTA       La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 24/07/2019; 

 

RILEVATO      che l’I.C. Montalto Uffugo-Lattarico-Rota Greca-San Benedetto Ullano  ha presentato, in data    

                               17/18/2018, PROT. 8297 C/14, istanza di partecipazione corredata della relativa proposta    

                                progettuale; 

 

VISTA   La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1065  del  29/07/2019,  per un  

   importo pari ad €  20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle 

   previste  dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso; 

 

VISTO   Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 4596 del 13/11/2019; 

 

VISTO   Il co-finanziamento del Comune di Montalto Uffugo (CS) come da comunicazione 0032509 

   del 17/12/2018; 

 

RILEVATA 

 

 

 

VISTA 

  

 

CONSIDERATO 

   

 

la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 

senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto 

correttivo n. 56/2017); 

 

l’assenza di convenzioni in Consip. SpA per i prodotti di interesse della scuola in un 

unico pacchetto; 

 

che su MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della scuola 

ad un costo congruo con quello medio di mercato; 

 

 VISTA   la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica   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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

   da Consip S.p.A.  per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di   

                                       scegliere  quale  Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità  convenzioni; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 Art. 2  

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Trattativa diretta  su MEPA per l’acquisto della 

fornitura delle seguenti attrezzature e strumenti didattici:  

 

 

 



 
 

 

 1 SCHERMO INTERATTIVO 75 POLLICI 

 

 1 NOTEBOOK 

 1 STAMPANTE 3D WI-FI 

 

 6 PC ALL IN ONE 

 

 1 SCANNER 3D 

 

 1 BLUE-BOOT Blue-Bot - School Pack  

 

 3  ESAGONALI CENTRALI  

  

 18  SEDIE COLORATE ERGONOMICHE 

 

 18 TAVOLI COMPONIBILI ESAGONALI 

 

 1 TAVOLO LAVORO 

 

 12 POLTRONCINE ERGONOMICHE IMBOTTITE 

 

  2 ARMADIO METALLICO COLORATO 

 

  1 BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK 

  2 ACCESS POINT  

  1  PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

 

Art. 3  

 L’importo oggetto della spesa è di  € 19.000,00 (diciannovemila euro) Compresa IVA al 22% .  

  La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2021, sull’Attività A03/9  PNSD # AZIONE 7 che presenta la 
disponibilità finanziaria.  

  

Art. 4  

  Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:   

- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 50/2016;   
- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.Lgs. 

50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016).  

 

 

 

 



 
 

  

Art. 5  

  Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Teresa Mancini. 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Mancini 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme  ad esso connesse 
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