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ALBO  
ATTI 

 
Oggetto : realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562- ammissione al 
finanziamento n. 1787 del 14/11/2019 – DETERMINA AVVIO RDO . 
 

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. 23 maggio 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 Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

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"; 

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.; 

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 l’art. 36, comma 2, lett. a) 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 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 l’Avviso pubblico emesso in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, teso a promuovere la realizzazione di “Ambienti di 
apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie ; 

VISTE le proprie note prot. 1814 del 27.02.2020 concernente gli esiti della verifica della presenza di 
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Convenzioni e Accordi Quadro sul portale www.acquistinretepa.it compatibili con l’acquisto 
oggetto del presente provvedimento, prot 1837 di avvio di indagine di mercato per l’acquisizione 
di manifestazione d’interesse a partecipare alla gara e prot. 2408 di pubblicazione dell’esito 
dell’esame delle istanze pervenute; 

RITENUTO di utilizzare la procedura di richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al minor 
prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), 
c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 
35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di alto contenuto 
tecnologico a carattere innovativo; 

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 di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

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

DECRETA 
 

ARTICOLO 1 
Di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii., secondo il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, art.95 stesso D.Lgs., per la fornitura e installazione di 
beni informatici/elettronici e arredi mediante RDO su MePA aperta agli operatori che hanno presentato 
manifestazione d’interesse e sono stati individuati con proprio provvedimento prot. 2408 del 18.03.2020. 

 
ARTICOLO 2 

L’acquisto riguarda la fornitura dei seguenti beni: 
-LOTTO 1 CIG Z3A2C85E27 fornitura e installazione di 1 Monitor interattivo 
-LOTTO 2 CIG ZC52C85E5C fornitura e montaggio di arredi 
Le caratteristiche dei beni sono definite dettagliatamente nel disciplinare tecnico e nei documenti di 
progettazione. 
I lotti saranno aggiudicati all’operatore che avrà offerto i beni aventi i requisiti richiesti al minor prezzo. 
 

ARTICOLO 3 
L’importo complessivo massimo della spesa – che rappresenta il valore dell’appalto - per la realizzazione della 
fornitura di cui agli artt. 1 e 2 è pari a: 
 
LOTTO 1 euro 2.400,00 IVA esclusa 
LOTTO 2 euro 7.487,00 IVA esclusa 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
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adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
ARTICOLO 4 

 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata presso la succursale di Via Peschiera nella prima metà del mese 
di giugno in data da concordarsi  e compatibilmente con l’andamento dell’attuale emergenza sanitaria.  

 
ARTICOLO 5 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Cambiaso. 

 
     
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
               DANIELA CAMBIASO 

Documento informatico    firmato  digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –
Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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