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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 
Progetto P.O.N. codice nazionale 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81- Inside the classroom 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
CUP: C58H1800 0250007 

 
 
Albo Pretorio 
AmministrazioneTrasparente  
 
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva a seguito di l’indizione di procedura 
negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b),del D.Lgsn. 50/2016 e 
ss. mm. ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 2580732 del 10-06-2020 sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della 
fornitura di:Carrello di custodia e ricarica Notebook 36 post, Chromebook 11,6' con 
licenza inclusa, cuffie con microfono e (hardware) Document camera e scanner con OCR, 
per un importo a base d’asta pari a € 11.700,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione 
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 
D.Lgs.50/12016 

 
 CIG: Z302D2700D 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale delloStato»; 

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»; 
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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 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»; 

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 
definitidall'articolo25,comma2,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44del 

succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
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 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

Il Programma Annuale 2020 approvato il 23/12/2019; 
il piano finanziario del progetto; 
la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020; 
la variazione di bilancio n. 21 del 13/05/2020 con la quale il Dirigente 
Scolastico ha disposto che l’importo finanziato per quanto in argomento, pari ad 
€ 13.000,00 è inserito al progetto A03/5 delle uscite con la denominazione 
“SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6AFESRPON-SI2020-81 INSIDE THE 
CLASSROOM”;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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 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; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

 di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all'articolo 35per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495,L.n.208del2015,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.; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazionie,datoatto,pertantochesulMEPAsipuòacquistaremediante 

Richiesta di Offerta (RdO); 
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 l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per 
l’affidamentodilavori,servizieforniture,leistituzioniscolastiche,nelrispettodi 
quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo18aprile2016,n.50edallerelativeprevisionidiattuazione,ricorrono agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messia 
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa»; 

DATO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», 

VERIFICATO che la fornitura potrebbe essere presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 
procede pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul 
Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTE leLineeguidaANACn.3,recanti«Nomina,ruoloecompitidelresponsabileunico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornatealD.Lgs.56del19aprile2017condeliberazionedelConsiglion. 

 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è 
individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i 
dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta 
unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che la prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella Dirigente Scolastico dell’Istituzione 
Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 
RUPperl’affidamentoinoggetto,inquantosoddisfairequisitirichiestidall’art. 
31,comma1,delD.Lgs.50/2016,avendounlivellodiinquadramentogiuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico inquestione; 

VISTO 
 

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto diinteressi, 
eall’obbligodisegnalazionedapartedellostessodiognisituazionediconflitto 
(anchepotenziale); 

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

 della necessità di affidare la fornitura delle apparecchiature informatiche 
previste nel piano del progetto; 
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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 € 11.700,00 
IVA compresa; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 

operatori, individuati mediante elenco fornitori del nostro Istituto e presenti sul 

Me.PA; 
ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del 

Codice, con il criterio del prezzo più basso; 

ATTESO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, lettera […] del Codice e di 
cui alle Linee Guida ANAC n. 2, in quanto la descrizione del bene è molto 
dettagliata e non e che pertanto l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor 
prezzo; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto 

forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma 
sopra citata; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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(«Pianostraordinariocontrolemafie,nonchédelegaalGovernoinmateria di 
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 
17dicembre2010,n.217,erelativemodifiche,integrazionieprovvedimentidi 
attuazione; 

CONSIDERATO 

 

 

 

VISTA 

 

CONSIDERATO 

 

 

CONSIDERATO 

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ammonta ad € 
11.700,00 IVA inclusa e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2020 all’Aggregato A03/05SMART CLASS AVVISO 4878/2020 -
10.8.6AFESRPON-SI2020-81 
 
La RDO n 2580732 del 10-06-2020 con scadenza di presentazione offerte il 22-
06-2020; 
 
che sono state presentate n. 2 offerte da parte della ditta MEDIA DIRECT S.R.L.  - 

Bassano del Grappa (VI) per un importo di € 8.186,50 + IVA e della ditta C2 SRL – 

CREMONA per un importo di € 8.339,75 + IVA; 

 
che l’offerta più bassa è stata presentata dalla ditta MEDIA DIRECT S.R.L. 
 
 

DETERMINA 

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

 di aggiudicare definitivamente la fornitura come descritta nell’offerta prot. n. 2998 del 22-06-
2020 che comprende: n. 1 Carrello di custodia e ricarica Notebook 36 post, n. 25 Chromebook 
11,6' con licenza inclusa, n. 25 cuffie con microfono e (hardware) n. 2 Document camera e scanner 
con OCR) alla Ditta Media Direct s.r.l. di Bassano del Grappa per un importo di €  8.186,50 + IVA 

 

 di confermare la prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella Dirigente Scolastico quale Responsabile 
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Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della 
presente procedura nell’ambito dell’atto di programmazione adottato ai sensi dell’art. 21, 
comma 1, del D.Lgs.50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Fisichella Angela Rita Agnese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 
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