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OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura e installazione di arredi, attrezzature e materiale 
tecnologico per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale all’interno della scuola secondaria di primo grado “Daniele Zocco-
la”. CIG: Z521F83643 - C.U.P. I96G17000110002. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regola-
mento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

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 il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che " Prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordi-
namenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO l’articolo 36 del Dd.l.vo n. 50/2016 co 2 lettera a) e b), concernente “Contratti Sotto So-
glia” ; 

PRESO ATTO  che il valore presunto del contratto è inferiore alla soglia comunitaria e che è pos-
sibile l’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co 2 lettera “a” e “b” del 
D.L.vo 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.L.vo 50/2016, garantendo adeguata 
copertura del mercato nel principio della speditezza, celerità e semplificazione necessarie al fine del 
rispetto delle tempistiche previste;  

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTE le linee guida dell’ANAC (approvate il 26/10/2016 con delibera n.1097) che relativamente  
alle  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
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comunitaria” prevedono, secondo le procedure semplificate, il ricorso a indagini esplorative del 
mercato condotte anche mediante consultazione elenco MEPA; 

VISTO il programma annuale 2017; 

VISTO il PTOF 2016/2019; 

VISTA la partecipazione alla procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istitu-
zioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del 14/06/2017 Prot. AOODGEFID/
20598 del MIUR; 

CONSIDERATA la scadenza di rendicontazione del progetto entro 10 ottobre 2017, come da av-
viso MIUR in relazione alla rendicontazione dei progetti; 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 04/11/2016 concernente l’individuazione del li-
mite di spesa di cui all’art. 34 D.I. 44/2001;  

VERIFICATO  che la CONSIP SPA, Società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con 
servizi con le caratteristiche tecniche richieste da questo Istituto;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisi-
zione dei beni e dei relativi servizi (ex art. 36 e 58 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50). 

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

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) su MEPA per l’affi-
damento di fornitura ed installazione di arredi, attrezzature e materiale tecnologico per la didattica 
per la realizzazione di Atelier Creativi. 

Art. 2 Scelta degli operatori  

Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti economi-
co-finanziari e tecnico-organizzativi, così come previsto dall’art 92 del D.P.R.207/10, e saranno in-
dividuati tra le aziende MEPA che hanno manifestato interesse per la fornitura di prodotti e servizi 
attinenti al progetto in oggetto e che abbiano sede in regione Campania o regioni confinanti.  

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

 Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs. 50/2016. In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di 
procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tec-
niche come da capitolato tecnico. 

 Art. 4 Importo  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 
15.000,00 (quindicimilacinquecento Euro), IVA compresa. Qualora nel corso dell'esecuzione del 
contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispetti-



vo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio og-
getto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 50/16 e successive modifiche.  

Art. 5 Tempi di esecuzione  

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30.09.2017. 

Art. 6 Approvazione atti allegati  

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico. 

 Art. 7 Imputazione della spesa 

 La spesa complessiva stimata è da porsi a carico del Programma Annuale 2017.  

Art. 8 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi l’art. 31 del D.Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 viene indicato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Angelina Malangone. 

Pontecagnano Faiano, lì 31/07/2017 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelina Malangone


		2017-07-31T18:18:55+0200
	MLNNLN53A41E026S




