
 

 

 
 

Prot n° (vedi data e segnatura) 

All’Albo 

 Al Sito web  

Agli Atti   

    

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente scolastico per l’indizione di una procedura di Richiesta 
di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A. per l’acquisto di una 
fornitura ed installazione nell’Ambito relativo al progetto Ambienti di apprendimento innovativi" 
#PNSD – AZIONE #4 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale. Avviso pubblico del 
13/05/2021, prot.10812 

    CUP: B39J21030450001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

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.; 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 

degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le 

scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli 

acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 

procedure di cui al presente comma.  

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 

euro »” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO 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 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 

presente articolo 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001453 - 02/02/2022 - VI.1 - U



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 

Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  del   

programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi 

previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 

vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche 

nelle acquisizioni di beni e servizi, 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n.° 15  del 17/12/2021 di  adesione Avviso pubblico Prot. 10812 

del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.° 8  del 21/12/2021 di  adesione Avviso pubblico Prot. 10812 del 

13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n° 15 del 19.02.2019; 

VISTO il progetto “ STEM by STEAM” presentato dall’Istituto Comprensivo di Villongo in data 11/06/2021; 

VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” 

indirizzato alle Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato 1; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding 

e della robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per 

l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot.n.10151 del 15/11/2021; 
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CONSIDERATO  che i prodotti rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato                              

elettronico  della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012,n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni in Consip. SpA per i prodotti di interesse della scuola 

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 finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016.   

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 decreto 

DETERMINA 

 Art. 1 Oggetto 

L’avvio della procedura di affidamento sul MEPA, tramite richiesta di offerta (RDO), per 
l’acquisizione delle forniture relative al progetto di cui in premessa. 

Lotto unico 

 

CATEGORIA NOME  NUMERO 

Robot didattici Makeblock - mBot2 Kit per la classe (12 

robot) 

1 (set classe 12 

pezzi) 

 Blue-Bot - Class Pack - Nuova versione con 

guida didattica. 

2 (set classe) 

 

Schede programmabili 

e set di espansione 

micro:bit V2 - Small Classroom Pack (10 kit) 3 (set classe) 

 Valigetta SmartCase per micro:bit 1 

Kit e moduli elettronici 

intelligenti e relativi 

accessori 

Funtronic - edu 1 

Fotocamere 360 Fotocamera a 360° 4k Ricoh Theta Z1 

(23Mpx) con live Streaming e audio a 360° 

1 
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Scanner 3D Scanner 3D Matter and Form V2 + Quickscan 1 

Stampanti 3D Stampante 3D CampuSprint3D 3.0s con kit 

di 3 bobine 

1 

Software e app 

innovativi per la 

didattica digitale delle 

STEM 

Set applicazione funtronic coding 1 

 

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro (d.lgs. 81/2008 e L. 242/96) e alle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità degli impianti (L. 

46/90). La procedura, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara ed ulteriori dettagli saranno forniti agli 

Operatori Economici tramite RDO sul Mercato Elettronico. Gli operatori economici da invitare alla 

procedura saranno selezionati tra le aziende su MePA iscritte alla categoria ICT2009 OFFICE 104 

selezionandone almeno 5 tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di 

semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche 

in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd della legge 

n.11/2016 e 5 a sorteggio durante la procedura di creazione RDO. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

                        Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, tenuto conto del numero dei beni oggetto  

dell’acquisto, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. del 18/04/2016 n. 50, per la motivazione indicata in premessa. Nel 

caso di parità dell’importo della spesa nelle offerte ricevute, si procederà a sorteggio, a seduta aperta alle 

Ditte interessate; utilizzando il portale MEPA, saranno invitati i Legali rappresentanti o loro delegati. La 

stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea art. 95 comma 12 

d.lgs. 50/2016. La fornitura sarà aggiudicata dopo l’espletamento dei controlli di cui all’art. 33 del d.lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 15.400 ( euro 

quindicimilaquattrocento/00), compresa IVA al 22%. 

Le spese relative ai beni acquistati, a seguito del presente provvedimento, confluiranno nel 

Programma Annuale del corrente E.F. che presenta la corrispondente copertura finanziaria 

 

Art. 4 Tempi e modalità di esecuzione 

 La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro massimo 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. La fornitura si intende comprensiva di spedizione porto-

franco. La fornitura è da intendersi con la formula “chiavi in mano”, comprensiva dell’installazione, 

configurazione e messa in opera. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
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Si approva  schema della lettera d’invito con allegato capitolato tecnico e disciplinare di gara, che 

si considera parte integrante del presente provvedimento e che saranno pubblicati nell’apposita 

RDO. 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto saranno trattati per i soli fini istituzionali . 

necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui al decreto L.gvo n.196 del 30 giugno 2003  L’informativa in materia di 

protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuolawww.icvillongo.edu.it nella sezione 

Privacy. 

 

Art. 7 responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.  

241 viene  individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Maria Luisa 

Mastrogiovanni. 

                             La dirigente scolastica  

Maria Luisa Mastrogiovanni  

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse)  
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