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 Albo on line – Amministrazione Trasparente  

Sito Web: www.vanvitellicaserta.edu.it  

Agli Operatori Economici  

 

Determina dirigenziale per l’indizione di procedura negoziata, da celebrarsi mediante 

R.D.O. sul Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di attrezzature digitali e arredi innovativi, necessari alla 

realizzazione del progetto Ambienti di apprendimento innovativi- #Azione 7 PNSD - di 

cui all’Avviso Pubblico prot. n. 30562 del 27-11-2018 . Finanziamento n. 1465 del 

05/11/2019  

 

CIG: ZFA2DA3BD3 

CUP: G25E20000000001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  

 

il DI n. 129 del 28.08.2018 

VISTA 
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  

VISTO 
il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d. lgs. n. 56 del 2017 e dalla l. 

n. 55 del 2019 (recante il Codice dei Contratti Pubblici: c.d.c.) 

VISTO 
La comunicazione n.1445 del 05/11/2019 di ammissione al finanziamento del 

progetto Ambienti di apprendimento innovativi- #Azione 7-PNSD 

VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12/12/2019, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2019/2022 

RAVVISATA 

la necessità di provvedere alla fornitura in oggetto al fine di realizzare l’ 

allestimento e la trasformazione di uno spazio interno alla scuola in ambiente 

innovativo di apprendimento come richiesto dall’Avviso Pubblico prot. n. 30562 

del 27-11-2018-#Azione 7 PNSD 

IC “ Vanvitelli” – CASERTA 

Prot. n.2145/VIII.4  del 13/07/2020 
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CONSIDERATA 

la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con 

la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori interessati, offerte 

personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

CONSIDERATO 
che, in base all’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 “gli acquisti di beni 

e servizi informatici e di connettività deve avvenire esclusivamente su Consip”; 

VISTO 

Che in data 10 e 13 luglio 2020, da  una verifica/analisi (come da allegato) 

della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 

acquisire, tramite convenzione CONSIP,  è emerso che:  

- non sono attive Convenzioni Consip ( come da allegato) relative agli arredi e 

al monitor interattivo; 

-Per quanto riguarda invece i tablet e i notebook le convenzioni attive 

CONSIP “Pc Portatili e Tablet 3-4” ha disponibili dispositivi che per prezzo e 

caratteristiche non soddisfano le esigenze scolastiche;  

 

CONSIDERATA 

che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere 

“chiavi in mano” e quindi comprensiva di: formazione, installazione, 

assistenza (2 anni) e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei 

software collaborativi in uso; eventuali problematiche di progettazione ed 

attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice. 

RITENUTO 

di procedere per la fornitura in esame ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36 del c.d.c., 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  

TENUTO 

CONTO 

che il relativo importo, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite 

di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 50/2016  

ATTESO 
che la spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente 

compatibile con l’effettiva capienza del bilancio Annuale 

richiamate le Linee Guide dell’ANAC (n. 4 del 2016), come aggiornate con delibera n. 206 del 1 

marzo 2018, rese ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 

precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario 

per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche superflue o ultronee 

rispetto a quelle fornite dal convenzionato Consip; 

precisato, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

evidenziato, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 

Commercio nel settore di attività (o in un settore analogo) concernente il bene da fornire (non 

rilevando, a tal fine, quanto indicato nell’oggetto sociale) e dovrà possedere l’idonea capacità 
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economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed 

agli importi previsti); 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36, del d. lgs. n. 50/2016, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 tramite 

richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’affidamento di fornitura ed installazione di 

materiale (arredi e tecnologia) per il progetto #PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di 

apprendimento innovativi".  

Possono partecipare alla presente gara gli operatori che avranno ricevuto l’invito, tramite 

MEPA, secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i 

bandi oggetto della RDO stessa e in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 

50/2016, art. 80. 

Gli operatori interessati inoltre devono: 

 Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti 

dalle vigenti normative in materia; 

 Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 

vigente normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i 

  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo dell’art. 95 comma 4 del 

D. Lgs. 50/2016 poiché il materiale è di uso comune e facilmente reperibile. In riferimento al 

codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara 

anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da disciplinare 

di gara.  

Art. 3 Importo  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è 

di euro 17.000,00( diciasettemila/00) IVA inclusa 

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.50/16 e successive modifiche  
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Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5 Approvazione atti allegati  

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori economici 

in maniera più dettagliata nel disciplinare, allegato alla RDO sul MEPA che fa parte integrante del 

presente procedimento.  

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31, d. lgs. 50/2016 e art. 5 della l. n. 241/90) è il 

dirigente scolastico pro tempore la sig. Rosaria PRISCO, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “ VANVITELLI “ di Caserta 

 

Art.6 Pubblicità 

Copia della presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto 

www.vanvitellicaserta.edu.it sezione “Amministrazione trasparente/Bando e Gare/Determine a 

contrarre” come previsto dal D.Lgs. 33/2013.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Questa Amministrazione rende noto che, in applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, i dati raccolti dall'istituto Scolastico, saranno trattati con strumenti manuali e/o 

informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura e saranno 

comunicati agli eventuali terzi interessati solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Il 

Responsabile del Trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico. Si 

rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi 

e per gli effetti dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Il Dirigente Scolastico 

 Rosaria PRISCO 
Documento informatico firmato  

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

; 
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