
 
Prot. N. 1417/2019           Ferrara 31/01/2019 

 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di attrezzature 
informatiche e strumenti di presentazione, per un importo a base d’asta pari a € 4000,00 
(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 
95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016 

CIG: ZF026F458A 

CUP: G77D17000150007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA IIS “ORIO VERGANI” 

 
 
VISTO                               Il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento UE n. 1301 del 2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Il Regolamento UE n. 1304 del 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 
VISTO                              Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze 

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO                      l’avviso pubblico n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II – Infrastrutture per l’istruzione  - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 – “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 – 
“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – per tutte le istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori 
professionalizzanti e per  licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”; 

 
VISTA                                 la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità 

di gestione prot. n. AOODGEFID9856 del 19/04/2018; 
 



VISTA                            la nota autorizzativa M.I.U.R. prot.  n° AOODGEFID/9896 del 20/04/2018  con 
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ASSE II – 
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale – Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017- 
10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti; 

 
VISTA                                 la Delibera del Consiglio d’Istituto n.126 del 24/09/2018; 
 
VISTO                            il proprio provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 

prot. n. 8297/04.05 del 27/09/2018, con modifica al Programma Annuale, 
Esercizio Finanziario 2018; 

 
VISTA                             L’assunzione a bilancio di quest’Istituto, alla voce di spesa P1.01 - "Progetto PON  

10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-27)Augmented reality: laboratorio di ristorazione 
augmented dell’importo complessivo autorizzato di €. 100.000,00, così come da 
delibera di ratifica del Consiglio di Istituto n. 126/2018 relativa alla seduta del 
24/09/2018; 
 

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

 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»;  

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 
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. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO  il Regolamento di cui alla delibera n.160 del Consiglio di Istituto, seduta del 
22.12.2018, per le procedure di acquisizione beni e servizi con importo superiore 
ai € 10.000,00 (al netto degli oneri fiscali), così come previsto dall’art.45 comma 2 
del D.M. n.129 del 28 agosto 2018; 



VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

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  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.;  

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 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
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’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono 
agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 
materia di contenimento della spesa»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

VERIFICATO  che la fornitura è 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); 

DATO ATTO della necessità di acquistare le seguenti attrezzature informatiche e strumenti di 
presentazione per la realizzazione del progetto PON di cui sopra per un importo 
massimo complessivo pari ad €. 4000,00 al netto di IVA: 

 

 



DESCRIZIONE QUANTITA’ 

CARRELLO TV PER SCHERMO DA 32 A 70 REGOLABILE  N. 1 

CARRELLO MOBILE PORTA LIM REGOLAZIONE 
ALTEZZA GAS E BRACCIO PER VDP 

N. 1 

KIT LIM SMART SBM680 + VIDEPSON EB 670 + BARRA 
AUDIOEMPIRE SB-72 

N. 1 

RIPIANO/MENSOLA NOTEBOOK PER MONITOR TV 
INTERATTIVI 

N. 2 

VIDEOPROIETTORI EPSON V11H855040 EB-X39 N. 1 

MONITOR SMART TV COLORI LED 60” N. 1 
 

  

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 € 4000,00, IVA 
esclusa, (€ 880,00, IVA pari a € 4880,00  inclusa);  

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. [6] 
operatori, individuati tra le ditte attive sul mercato elettronico MEPA  tenendo 
conto dell’area di operatività delle ditte stesse per la relativa categoria 
merceologica richiesta; 

CONSIDERATO che nel procedere agli inviti questo Istituto avrà cura di rispettare il principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti evitando di reinvitare il contraente 
uscente o l’operatore economico invitato e non affidatario del precedente 
affidamento;  

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; 

VISTO l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura, allegato al presente 
provvedimento; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 4000,00, oltre 
iva (pari a € 4880,00 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2019;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 



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

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di attrezzature informatiche e 
strumenti di presentazione per la realizzazione del progetto PON - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017- 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti; 

 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 4000,00 (Euro Quattromila/00), al netto di IVA  

 
 di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nel seguente elenco individuati tra gli le 

ditte attive sul MEPA : 

 

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

TEST POINT S.R.L. 00700661200 ARGELATO(BO) EMILIA ROMAGNA 
KORA SISTEMI 

INFORMATICI S.R.L. 02048930206 
SAN GIORGIO 

BIGARELLO(MN) LOMBARDIA 
EMILIANI IVO 00961590395 RAVENNA(RA) EMILIA ROMAGNA 

C2 SRL 01121130197 CREMONA(CR) LOMBARDIA 

DATA SPEED S.R.L. 00624681201 
GRANAROLO 

DELL'EMILIA(BO) EMILIA ROMAGNA 
TECNICA E FUTURO 02223711207 BOLOGNA(BO) EMILIA ROMAGNA 

 

 di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio del prezzo più 
basso; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 4880,00  IVA inclusa da imputare sul capitolo P1.01 
dell’esercizio finanziario 2018; 

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Monti; 

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

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Monti 

(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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