
 

 

Prot.n. 3533/A.7.h 

 

Lissone,12 settembre 2020 

 

 

Oggetto:  Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento 

della fornitura avente ad oggetto n.16 monitor interattivi, per un importo a base 

d’asta pari a € 26.230,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

  

CIG: Z1B2E46C8E 

 

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.59/1997»;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143 della L.107/2015»; 

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; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 604 del 29 novembre 2019 in materia di 

attività negoziale del Dirigente Scolastico; 



VISTO il Programma Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 604 del 29 novembre 2019; 

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; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 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»; 

VISTA la L.296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii., 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.; 

VISTA la L. n.208/2015 che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A.;   

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia 

e che la fornitura è presente su MEPA;  

CONSIDERATA la necessità di incrementare la dotazione di soluzioni interattive per la didattica 

in ogni aula dell’Istituzione scolastica;    

VISTO l’art. 231, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 recante «Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con 

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. N. 13449 del 30 maggio 2020; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura in oggetto è inferiore alla soglia 

comunitaria di cui all’art 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare l’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, 

tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 

l’affidamento della fornitura avente ad oggetto n.16 monitor interattivi; 



▪ di porre a base d’asta l’importo massimo di € 26.230,00 (ventiseimiladuecentotrenta/00) al 

netto di IVA; 

▪ di invitare alla procedura in oggetto 5 operatori individuati mediante indagine di mercato, nel 

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

▪ di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio del 

prezzo più basso; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

                  Prof. Roberto Crippa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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