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DETERMINA A CONTRARRE RDO 2667491 

CIG: Z2C2EC94A2 

CUP: G11D20000030006 

 

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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

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, 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»; 
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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 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 l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), 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 l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), 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; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma ϲ, 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 o tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA); 

 

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. 10 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
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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”; 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n.39   del 25/11/2019, con la quale è stato approvato il 

PTOF 2019-2022; 

 

VISTA l’avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020, finalizzato alla presentazione di 

proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per 

l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 

nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle 
scuole per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di 

contenimento e prevenzione in ambito scolastico; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/26342 del 3 agosto 2020, con la quale 

sono stati ammessi a finanziamento, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola 

digitale, tutti i progetti  presentati dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle 

graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito 

dedicato al “PON Per la Scuola”; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 06/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2018 , con la quale sono state individuate le procedure  per 

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

 

RILEVATA la presenza di convenzioni Consip “PC e Tablet 3”, per la quale il massimale del lotto 1 

(personal computer portatili per basse esigenze di mobilità) risulta esaurito; 

 

CONSIDERATA le caratteristiche dei prodotti offerti nel lotto 3 (Tablet 2 in 1) e nel lotto 4 (Personal 

Computer portatile MacOS – MacBook) non rispecchianti le richieste dell’istituto; 

 

RILEVATA la presenza di convenzioni Consip “PC e Tablet 4”, nella quale non risultano lotti attivi alla 

data di pubblicazione del presente provvedimento; 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. meccanografico: LOIS00400E Prot. n 2817 del 29-10-2020 - Tit. UT 1



 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A.VOLTA” 
Viale Giovanni XXIII n. 9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7 Fax 0371 31983 

Codice Fiscale 84505800155 Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.edu.it  E-Mail; iisvolta@iisvolta.edu.it itisvolta@itisvolta.it  

Posta Certificata itisvolta@pec.it – lois00400e@pec.istruzione.it 
 

 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

l'avvio delle procedure di acquisizione in economia, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 - n.50, per la 

fornitura di uno schermo interattivo 4K UHD da 75” con relativo supporto a muro con scarico a pavimento e n.11 

notebook da 15.6”, processore intel core i5 o AMD Ryzen5, RAM 8 Gb e SSD 256 Gb, coerentemente con quanto 

indicato all’interno della candidatura N. 1028277 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli abilitati al MEPA e saranno in 

numero pari o superiore a cinque. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art.3 Importi 

L’importo posto a base d’asta della Richiesta di offerta è pari ad € 9.300,00 iva inclusa 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro la data indicata sulla lettera d’invito. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, visto l’atto interno identificato da protocollo 2804/UT, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dirigente scolastica Luciana Tonarelli  

 

 

La Dirigente Scolastica 

        Luciana Tonarelli 
                      Documento informatico firmato digitalmente 

                    ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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