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Prot. N. 2211/4.1.m  

                                                             Fiorenzuola d’Arda, 04/04/2018 
   

 
CUP: F16G16001990008 
 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Progetto: Biblioteche scolastiche innovative - PNSD 
 

DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SU MEPA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di beni inerenti al  
Progetto: Biblioteche scolastiche innovative – PNSD 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche 

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" 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e      formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 
50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 

VISTO che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
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decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte 

VISTO che per i servizi o forniture inferiori a 40.000,00 euro, è 
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni 
e servizi, adottato con delibera del Consiglio di Istituto in 
data 30 gennaio 2017 

VISTO il Programma annuale dell’anno finanziario in corso 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 26/10/2016, con 

la  quale  è stato approvato il POF per l’anno scolastico 
2016/17 

PRECISATO  che il fine pubblico da perseguire è l’acquisizione di beni 
relativi al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 
Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767    

VISTA  la partecipazione alla procedura selettiva pubblica per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di biblioteche scolastiche innovative, 
concepite come centri di informazione e documentazione 
anche in ambito digitale - Piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767   

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 16.05.2017, di 
variazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 
2017  

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad 
oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o 
comparabili con quelle oggetto della presente procedura di 
acquisto 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche 
rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del 
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016) 

DATO ATTO che nell’ambito del bando “ Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” e del bando 
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“Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative” pubblicati da 
Consip S.p.A. sul sito “acquistiinretepa.it” 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta 
di offerta (RdO), con la quale l’Amministrazione richiede, ai 
fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 
proprie specifiche esigenze 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la 
procedura per l’acquisizione della forniture ai sensi dell’ art. 
36 comma 2, lett b 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla 
nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, 
recanti Linee guida n. 3 

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma 
Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che 
sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle 
esigenze di questo istituto 

ATTESO  che il costo complessivo ammonta ad euro 5810,00 + IVA, 
e, pertanto, si può procedere con l’acquisto tramite 
Richiesta di offerta (RdO) 

  
 

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

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai 
sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della fornitura, di “beni 
tecnologici” e “attrezzature sportive”.  
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli 
presenti sul Mepa, abilitati ai Bandi “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” e “Attrezzature Sportive, Musicali 
e Ricreative”. 

 
Art. 2 Importo 

La Richiesta di offerta (RdO) divisa in due lotti: 
Lotto 1 per il bando “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio” per l’acquisto del seguente materiale: 

 n. 1 monitor interattivo 
 n. 2 pc portatili 
 n. 10 tablet 

- L’importo a base per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è 
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di € 3240,00 (tremiladuecentoquaranta/00), oltre IVA. 
CIG: ZCC23043F3 
 
 

Lotto 2 per il bando “Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative” per l’acquisto 
del seguente materiale: 

 n. 8 cuscinone quatrato cm. 130x130x30 
 n. 2 set 9 materassi in forma circolare – diametro in scala da 50 cm a 

150 cm 
L’importo a base per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di 
€ 2570,00 (duemilacinquecentosettanta/00), oltre IVA. 

CIG: ZC223080FC 
 

 
Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
 

Art. 4 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, Responsabile del Procedimento Magnelli 
Mario (Dirigente Scolastico) 
 
Si incaricare il D.S.G.A. di pubblicare copia della presente determinazione 
all’Albo legale sul sito web di questa Istituzione.  
 
 
 

IL Responsabile Unico del Procedimento 
                                                   Il Dirigente Scolastico                                             
                                                   Dott. Mario Magnelli 
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