
 

Determina dirigenziale -Indizione di procedura di acquisto 

 
Attività/Progetto:P06 
Descrizione fornitura/servizio:acquisto attrezzatura informatica progetto Atelier Creativi 
Procedura scelta:Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016 
Responsabile unico del procedimento:Dirigente Scolastico 
 CIG: Z5B1FD5B7F CUP: I49J16000350008 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 
1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97; 

VISTA la Legge 59/97 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.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente 
dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i; 

VISTO  il D.lgs n. 50/16 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
VISTI   i principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs 50/2016; 
VISTO il D.I. 44/2001 recante le norme “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTE le linee guida Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorit{ con delibera 1097 del 

26/10/2016; 
VISTO l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 

24 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa;  
VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa 

pubblica”), convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 
della legge 23.12.1999 n. 488,  

VISTO il DL 52/2012 e la legge 228/2012  “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”  (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da 
convenzioni-quadro Consip; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 136 del 28/10/2015, con la quale è stato adottato 
il PTOF per il triennio 2015-2018, riaggiornato con la delibera n. 49 del 26/10/2016; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attivit{ \   
 negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto l’11 
febbraio 2016  con delibera n. 13  che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure mediante affidamento diretto, e delle procedure comparative di cui ai sensi 
dell’art. 34 del DI 44/2001; 

VISTA l’approvazione del programma annuale 2017 da parte del Consiglio di Istituto con 
delibera n. 61 del 09/02/2017.; 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative 
statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) pubblicato con nota Miur 5403 del 16/03/2016, per un 
finanziamento massimo di €. 15.000,00; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica per la realizzazione in un 
Atelier Creativo presso la Scuola Primaria Don Milani di Salsasio; 

VISTA la graduatoria regionale dei progetti ammessi pubblicata il 27/01/2017 CON NOTA 
Decreto Direttoriale Miur n. 17, che colloca l’IC Carmagnola II alla posizione 79 con 
punti 68,11 tra gli istituti che saranno finanziati; 

VISTO il cofinanziamento da parte della Banca BCC per €. 1.000,00; 
VISTA la richiesta di documentazione amministrativa pervenuta dal Miur in data 1/3/2017 

con nota 2357, e il successivo inoltro della stessa unitamente alla richiesta di acconto 
del 30% inviata in data 5/4/2017; 

VISTA la nota Miur DGEFID n. 20598 DEL 14/6/2017, di comunicazione di ammissione al 
finanziamento; 

VISTA la necessità di procedere alla fornitura/servizio delle attrezzature informatiche 
relative al progetto Atelier Creativi per il plesso di Scuola Primaria Don Milani di 
Salsasio; 

VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di 
provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa al progetto/attività: P06 

RILEVATA  l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento della fornitura 
“CHIAVI IN MANO” per l’acquisizione, ai sensi art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, di 
un Atelier Creativo comprendente i beni e servizi di seguito descritti: 

 
DETERMINA 

Art. 1 - OGGETTO 
Per la seguente finalità affidamento della fornitura/servizio:acquisizione delle seguenti 

attrezzature informatiche: 

DESCRIZIONE Q.tà 

Monitor interattivo 65" HITACHI o primaria marca  2 
Notebook per monitor interattivo 2 
Carrello porta monitor PROMETHEAN o primaria marca 
ANTIRIBALTAMENTO 

1 

Pc fisso + monitor per elaborazione video e prodotti grafici 1 

Tablet android SAMSUNG Galaxy Tab A 10.1" WIFI  o analogo  24 

Banchi colorati, componibili, regolabili in altezza (Trapezoidale o altra 
composizione) 

24 

Carrello carica iPad,tablet,chromebook e pc 
AVER C36i - carrello carica iPad, Tablet, Chromebook e PC 

Capacit{: fino a 36 dispositivi, computer portatili e/o Chromebook fino a 14” 
1 

 
 



 
Art. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’avvio della  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 tramite: 
 Amministrazione diretta 
 Affidamento diretto 
 Procedura negoziata previa richiesta di offerta (RDO) su Mepa 

 
Per la seguente motivazione: importo superiore al limite di €. 2.000,00 così come previsto 
dall’art. 34 del D.I. 44/2001 
 
ART. 3 – SCELTA CONTRAENTI 
Di procedere alla selezione dei contraenti secondo i seguenti criteri e priorità ambiti 
d’indagine: 

1. Convenzioni CONSIP      Beni o servizi non oggetto di convenzione da parte di CONSIP 
S.p.A. 

2. MePA 
3. Mercato libero 
4. Affidamento diretto previa richiesta di cinque preventivi ad operatori economici 

presenti sul territorio in possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 
 

 
ART. 4- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di scelta dell’offerta è quello del: 
 prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 
 prezzo fissato dal contraente per unicità del servizio 
 offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

 
Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
ART. 5 - IMPORTO 
L’importo complessivo a base di gara per la realizzazione della fornitura/servizi è di €. 
15.400,00 (euro quindicimilaquattrocento/00) iva inclusa e prevede la fornitura di 
strumentazione informatica funzionale alla realizzazione di un laboratorio creativo. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai 
sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e successive modifiche 
La consegna dovrà essere effettuata entro  30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.  
L’iva sar{ versata con il meccanismo dello splity payment secondo le disposizioni di legge. 
 
ART. 6 – STIPULA CONTRATTO E PAGAMENTO    
Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile. 
La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata in formato elettronico. Il pagamento sarà 
effettuato non appena il MIUR accrediterà i fondi con   bonifico bancario entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura previa verifica della regolare fornitura. 
Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme 
vigenti. 
 
 



ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Dirigente Scolastico è ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 
il Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 
trasparente"Provvedimenti-Provvedimenti Dirigenti Amministrativi –Determine” all’indirizzo 
www.iccarmagnola2.gov.it, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013; 
 
Carmagnola, lì 12/09/2017 
 

Il Dirigente Scolastico 

Rosalinda Rambaldi  
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