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Albo sede 
 

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE - INDIZIONE PROCEDURA DI RDO per la fornitura di materiali 
tecnologici, con utilizzo del Mercato elettronico (MEPA), nell’ambito del Progetto Atelier 
Creativi– Azione 7 PNSD. codice C.I.G. n Z6F1F8A507 - Codice CUP n. F16D16000150001 

 
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. 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   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato assunto in bilancio il 
finanziamento del Progetto Atelier creativi “E-labori@mo”; 

VISTO che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, ha emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto 
la realizzazione, da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali del primo 
ciclo di istruzione, di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
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VISTO   che l’Istituto  ha  inoltrato  l’istanza  di  partecipazione  su  apposita  piattaforma,  
corredata  dalla propria proposta  progettuale  volta  a  dotarsi  di  un  “Atelier  
creativo”;  

VISTO   che   l’Istituto   è   utilmente   collocato   nella   graduatoria   formulata   dalla   
Commissione  di valutazione  ed  approvata  con  decreto  del  Direttore  della  
Direzione  generale  per  interventi  in  materia  di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 
2017, n. 17;  

VISTO   che,  con  nota  prot.  n. 2357 del  01/03/2017, il MIUR  ha chiesto all’Istituto  di  
trasmettere  la pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, 
sottoscritta dal Dirigente Scolastico, di erogazione dell’acconto del finanziamento a 
carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA    la  comunicazione  MIUR  Prot.  20598  del  14/06/2017  con  la  quale  è  stato  
trasmesso il provvedimento di conferma  del  finanziamento  di  €  15.000,00  che  
costituisce  formale  autorizzazione  all’avvio  delle  attività  e l’inizio 
dell’ammissibilità dei costi finalizzati alla realizzazione di un Atelier Creativo;  

RITENUTO  necessario, come da Progetto Atelier Creativi, l’acquisto di specifici prodotti 
didattici e informatici da destinare all’aula adibita alla realizzazione dell’Atelier 
Creativo;  

VISTO    il combinato disposto dell’art. 26 commi  3 e 3 bis della Legge 23/12/1999, n° 488 e 
s.m.i.    dell’art. 1 commi 1,3,7 del D.L. 06/07/2012, n°95, convertito dalla Legge 
07/08/2012, n° 135 e dell’art. 1 commi 149 lettera b, 150,  154  e  158  della  Legge  
24/12/2012,  n°  228,  ai  sensi  del  quale  è  fatto  obbligo,  per  le  Pubbliche 
Amministrazioni,  a  far  data  dal  01/01/2013,  di  utilizzare  i  parametri  di  
prezzo/qualità  delle  Convenzioni “CONSIP S.p.a.” al fine di confrontarli con quelli 
presenti sul mercato e, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitaria, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico di 
Consip SpA ovvero ad altri mercati elettronici;  

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni comparabili con  
quelli relativi alla presente procedura e che il Mercato Elettronico di Consip SpA 
permette di effettuare ordini, scegliendo tra una pluralità di fornitori per i prodotti 
che meglio rispondono alle proprie esigenze, nel pieno rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

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 finanziato, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50 del 2016. 

RITENUTO  di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente al prezzo più basso; 
DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimentale (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”. 

VISTE  le disponibilità di bilancio; 
PRECISATO    che il contratto verrà stipulato con le modalità previste per le RDO nel sistema MEPA; 
DATO ATTO   che la scelta del contraente è effettuata tramite invito alle ditte che hanno prodotto 

manifestazione di interesse con le modalità richieste a seguito dell’emanazione di 
Avviso pubblico prot.n. 4698 del 07/07/2017; 

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

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto e criterio di aggiudicazione 
di individuare il contraente attraverso il M.E.P.A., con richiesta d'offerta (RDO) da rivolgere a 5 
(cinque) operatori economici, come stabilito dall’avviso per manifestazione interesse scelti tra 
tutti gli operatori che hanno prodotto debita istanza, posseggono i requisiti prescritti e sono 
presenti nel sistema per la categoria appropriata, con il criterio del prezzo più basso sulla fornitura 
completa ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Di provvedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché riferita alla 
fornitura completa escludendo eventuali offerte per fornitura parziale. 
 
 

Art. 2 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 11.885,24 
(undicimilaottocentottantacinque/24), oltre IVA, che coincide con l'importo complessivo stimato 
del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale.  
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 adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Art. 3 Tempi di esecuzione e modalità di pagamento 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario.  
 

Art. 4 Modalità di pagamento 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
Che il pagamento seguirà gli accrediti in acconto e a saldo pervenuti dal competente MIUR. 
Di disporre che per il versamento dell'Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, 
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split 
payment); 
Di imputare la spesa ai seguenti progetti/attività: P24 Progetto Atelier Creativi “E-labori@mo”. 
 



Art. 5 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, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Lorella Iannarelli. 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lorella Iannarelli 
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