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DETERMINA DIRIGENZIALE 

PER L’ACQUISTO  

della Fornitura progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-17 
 
Progetto:   Avviso pubblico prot.n. 9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 

didattica integrata con gli arredi scolastici.  

 Codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-17- Titolo “Laboratorio mobile”.   

CUP E22G18000170007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 9911/2018 per la realizzazione di ambienti digitali 

per la didattica integrata con gli arredi scolastici – Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione ex Delibera CIPE n. 79/12; 

 
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; 

 

VISTO  Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO  l'articolo 32, c.2 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”, il quale dispone 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”; 
 
VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 

19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 

50/2016” che prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici per l’acquisizione di forniture, servizi e per 

l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000 euro; 
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VISTI  i  criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) 

aggiornato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 

2018 n. 145) del Consiglio di Istituto n. 2 del 26/02/2019; 

 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
 
VISTA   la nota MIUR – Ufficio IV – Autorità di Gestione prot.n. 4939 del 20-02-2019 ed 

in particolare il punto (iii); 
 

VISTO  il Regolamento interno sulle attività negoziali, regolamento per l’acquisizione di 

lavori forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza 

comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità D.I.  28 agosto 

2018 n° 129 approvato dal consiglio d’istituto nella riunione del 28/01/2019 

delibera n.12 ed in particolare l’art.6 ; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF 

triennale definitivo; 
 
CONSIDERATO  che nell’ambito del progetto PON Fesr “Ambienti Digitali per la didattica 

integrata con gli Arredi Scolastici” è previsto l’acquisto di n. 1 laboratorio 
mobile composto da n. 12 notebook, n. 13 PC desktop, n.1 Carrello Mobile con  
Monitor interattivo 65 4k Ultra HD e licenza software per LIM, n.2 stampanti 
bianco e nero, n.1 stampante a colori, n.12 banchi biposto, n.24 sedie; 

 
VISTA la determina Dirigenziale di Acquisto prot.n.3688 del 26/06/2019; 
 
RITENUTO  opportuno procedere alla verifica delle Convenzioni Consip presenti se attinenti 

alla fornitura del materiale sopra indicato; 
 
VISTA  la Convenzione Stampante di rete A4 monocromatica Ecosys P3050DN al Prezzo: 

€.146,72 + IVA Fornitore KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.; 

 

VISTA  la Convenzione Stampante di rete A3 -A4 a colori al Prezzo: €.402,32 + IVA 

Fornitore ITALWARE s.r.l.;  

 

RITENUTE le caratteristiche e il prezzo idoneo per l’acquisizione;  

 

VERIFICATA  ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità, l’impossibilità 
di acquisire le altre forniture tramite l’adesione ad una Convenzione-
quadro Consip; 

 

CONSIDERATO      sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale 

principio  di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della 

motivazione del perché si ritiene opportuno nel caso di specie procedere 

mediante un affidamento diretto secondo quanto segue: 
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- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è 

inferiore a € 40.000,00 e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via 

diretta; 

- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare 

una procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o 

forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il 

ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento 

dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e 

risorse; 

- sono state espletate tutte le opportune verifiche comparative al fine di 

verificare il miglior prezzo di mercato, vedi prospetto comparativo prot. n. 

3831 del 02/07/2019; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
L’avvio della procedura di  
-  di acquisto tramite CONSIP CONVENZIONI di n.2 Stampante di rete A4 monocromatica Ecosys 

P3050DN al Prezzo: 146,72€ + IVA Fornitore KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 
codice CIG Z58290C8DA; 

-  di acquisto tramite CONSIP CONVENZIONI di n. 1 Stampante di rete A3 -A4 a colori al Prezzo: 
€.402,32 + IVA Fornitore ITALWARE s.r.l. codice CIG ZBE291E635; 

- affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come 
modificato dal Dlgs n.56/2017, tramite il MePa, per l’acquisto di  n. 1 laboratorio mobile di 
informatica composto da n. 12 notebook, n. 13 PC desktop completo di monitor-tastiera-mouse, 
n.1 Carrello Mobile con  Monitor interattivo 65 4k Ultra HD e licenza software per LIM,  n.12 
banchi biposto, n.24 sedie, per la realizzazione del progetto PON FESR “Realizzazione ambienti 
digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici”; 

 

Art. 3 
Per l’affidamento diretto si procede tramite verifica del miglior prezzo presente sul MEPA dei prodotti 

elencati all’art.2 della presente determina e richiesta di preventivo degli stessi prodotti alle ditte che 

hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare agli approvvigionamenti della presente 

istituzione di materiale informatico, giusto Avviso Pubblico dell’Istituzione prot. n.3629 del 14/09/2018, 

nell’osservanza del principio di rotazione rispetto alle precedenti aggiudicazioni.  

Il minor prezzo per l’affidamento diretto è definito nel prospetto comparativo che prodotto verrà allegato 

alla presente determina. 

 

Art.4  

L’importo stimato della spesa complessiva di cui all’art. 2  è il seguente distinto per prodotti : 

 
- di acquisto tramite CONSIP CONVENZIONI di n.2 Stampanti di rete A4 monocromatica Ecosys 

P3050DN al prezzo complessivo di €.293,44 iva esclusa Fornitore KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 
ITALIA S.P.A. codice CIG Z58290C8DA; 
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- di acquisto tramite CONSIP CONVENZIONI di n.1 Stampante di rete A3 -A4 a colori al Prezzo: 
€.402,32 IVA esclusa  Fornitore ITALWARE s.r.l. codice CIG ZBE291E635; 

 

- n. 13 PC desktop completo di monitor-tastiera-mouse al prezzo complessivo  di €. 6.799,00 iva esclusa 

Fornitore Casa Editrice Spaggiari S.p.A. CIG Z0A290D625; 
 

- n.1 Carrello Mobile con  Monitor interattivo 65 4k Ultra HD e licenza software per LIM,  n.12 banchi 

biposto, n.24 sedie al prezzo complessivo  di €. 3.438,64  iva esclusa Fornitore IT PROFESSIONAL 

TEAM CIG Z0B291047F, 
 

- n. 15 notebook al prezzo complessivo  di €. 6.435,00  iva esclusa Fornitore IT PROFESSIONAL TEAM 

s.r.l. CIG ZAB2953BFA 
 

 
Art.5 

Di autorizzare la spesa complessiva stimata sul pertinente capitolo di bilancio per l’anno 2019. 
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Elena Labbate. 
 
 
 
La presente determina  è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito web www.icmiglionico.gov.it. 

 

  

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Elena LABBATE 

   
                                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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