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Albo 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto mediante consultazione di 
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di 
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la 
realizzazione di ambienti d’apprendimento innovativi PNSD azione #7, avviso 30562 del 
27/11/2018, per un importo a base d’asta pari a € 3870,63  (IVA compresa) con aggiudicazione 
mediante criterio del minor prezzo, lotto 2 arredi per ambiente d’apprendimento innovativo 

CUP: G15E18001290008 

CIG: Z832D0F85A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 4 del 10/12/2019, che prevede l’attività A 
0304 Ambienti Innovativi d’apprendimento  

VISTA  la delibera n. 6  del Consiglio d’Istituto del 10/12/2019 che innalza il tetto di spesa a € 40.000,00 ex 
art 45, c,2° del D. I. 120, 2018 

VISTO   il bando prot. 30562.27-11-2018  Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi #PNSD – AZIONE #7 e la relativa graduatoria del 16/01/2019 che include l’IC ‘G. Marconi’ 
di Castelfranco E. fra le scuole finanziate 

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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
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VISTO  l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo 
216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, 
alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 
economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di 
procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, 
comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista». 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;  

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.;  

RITENUTO   di suddividere l’appalto in n.2  lotti, in quanto le caratteristiche delle forniture, così come 
descritte nel progetto, costituite da strumentazioni tecnologiche e da arredi scolatici specifici 
per ambienti d’apprendimento flessibili afferiscono a due metaprodotti distinti nel MEPA 

RITENUTO pertanto di procedere alla differenziazione degli acquisti sulla base sia delle peculiari 
caratteristiche del bene sia della specifica qualificazione degli operatori economici a cui 
rivolgersi, non necessariamente ugualmente specializzati e competitivi per ciascuna tipologia 
di bene, costituendo due lotti: 

1. Strumentazioni per laboratori mobili e spazi alternativi per l’apprendimento 
2. Arredi per spazi alternativi per l’apprendimento 

In quanto l’avvio di separate procedure non rappresenta un artificioso frazionamento degli 
interventi, perché le descritte suddivisioni derivano da oggettivi motivi tecnici; 

DATO ATTO  che non sono attive Convenzioni Consip relative alla fornitura richiesta; 

VERIFICATO  che la fornitura richiesta è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione MEPA; 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’individuazione del Responsabile unico del 
procedimento 

VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni»,  

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Vilma Baraccani, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 
RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione e che non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso 
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di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 
conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’allestimento di un ambiente d’apprendimento 
innovativo come illustrato dettagliatamente nel progetto presentato 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 
sono pari a 0,00 € (euro zero,00) 

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 € 3172,65 IVA esclusa, (€ 697,98 IVA 
pari a € 3870,63 inclusa);  

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. [5] operatori, 

individuati mediante il principio di rotazione, tra quelli inseriti nell’albo fornitori 

dell’istituzione, aziende fornitrici di prodotti specifici di rinomata fama, garantendo la 

qualità delle prestazioni  con particolare riguardo alla specificità della fornitura 

comprensiva anche del montaggio a regola d’arte in loco, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezze (ex art. 30, Dlgs 50/2016)  per la relativa 

categoria merceologica richiesta sul MePa; 

ATTESO   che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 
comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTE    adeguate le modalità di attribuzione dei punteggi economici indicate negli atti di cui alla 
presente procedura; 

CONSIDERATO  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto strumentazioni 
tecnologiche come descritto nel capitolato comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai 
sensi della norma sopra citata; 

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 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG  

VISTI gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 3172,65 IVA esclusa, (€ 
697,98 IVA pari a € 3870,63 inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2020;  

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», 
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DETERMINA 

1. Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016, tramite 
RdO in MEPA per l’affidamento della fornitura: 

Lotto 2 arredi per l’ambiente innovativo d’apprendimento come da capitolato allegato. 
La procedura RdO sarà aperta ad almeno n. 5 fornitori, aventi titolo e competenze tecniche 
dichiarate, presenti in MEPA, presenti nell’albo fornitori dell’Istituzione, come indicato in premessa. 

2. Il criterio di svolgimento della procedura  è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016.  

3. L’importo a base di gara per la realizzazione del progetto che prevede la fornitura di arredi per 
ambienti innovativi di cui all’art. 1 è di € 3172,65  (tremicentosettantadue,65), IVA ESCLUSA.  
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 dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

4. La fornitura richiesta dovrà essere effettuata nei tempi fissati dalla RDO entro e non oltre il 
08/08/2020 per poter poi procedere all’espletamento di tutte le formalità previste per la 
rendicontazione. 

5. Si approvano la lettera di invito e il capitolato, le dichiarazioni a/b allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 

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

 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


