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Prot. n.                                                                                                                   Serino, 24/11/2020 

 

ALBO  

SITO WEB  

ATTI  
 
Oggetto: Determina Dirigenziale per avvio indagine di mercato mediante l’acquisizione di 

preventivi da parte di tre (3) operatori economici per la fornitura di beni e servizi per la 

Didattica Digitale Integrata finanziati con i fondi “Risorse ex art. 21 DL 137/2020”  
CIG: ZB22F5E6EF CUP : I47C20000380001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID -33100 del 16.11.2020 del  M.I.– Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - , avente ad oggetto:” Misure per la Didattica Digitale 

Integrata. Art.21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137. Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 

novembre 2020, n.155”; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI-155 del 02/11/2020 del M. I.  ” Decreto di riparto fondi ai sensi 

dell’art. 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione di misure per la 

didattica digitale integrata” con cui si comunica l’assegnazione a questa Istituzione della risorsa 

 di € 9.764,94; 

VISTO il DPR n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 “ Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche “ e ss. mm. ii.;  

VISTO il D.L. n. 52/2012 e la Legge n.228/2012 di stabilità 2013, che disciplina per le forniture di 

beni e servizi il ricorso alle Convenzioni Consip;  

VISTO la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) art.1 comma 512, che dispone il 

ricorso alle Convenzioni CONSIP per gli approvvigionamenti di beni e servizi;   

VISTO il D.I. n. 129/2018” Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs.vo n. 50/2016”Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 

ss.mm.ii. e in particolare: 

-l’art. 32, comma 2, che dispone” prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

-l’art. 36 relativo ai “ contratti sotto soglia”; 
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VISTO il D. Lgs.vo n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 2016 

 n. 50/2016”;  

VISTA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive in grado di soddisfare le esigenze della fornitura 

del progetto approvato;  

CONSIDERATO che, in relazione all’ importo finanziato, per l’acquisto dei beni e servizi di cui 

all’oggetto, è necessario reperire operatori economici qualificati che operano nel MEPA;  

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante preventivi, con criterio di aggiudicazione al 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016, diretta all’ acquisizione di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’ art. 35 del D. Lgs.vo n. 50/2016, 

caratterizzati da alta ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo;  

Tutto ciò premesso e rilevato, parte integrante e sostanziale del presente atto  

 

DECRETA 
Art. 1 - l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs.vo n. 50/2016, per la 

fornitura sotto soglia di Lotto unico dei beni richiesti, tramite indagine conoscitiva, per l’acquisto di  

notebook e tablet per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata;  

Art. 2- L’ individuazione di n. 3 (tre) operatori economici, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, da invitare alla 

successiva procedura negoziata sopracitata;  

Art. 3 – Importo della fornitura  

L’ importo complessivo per l’acquisizione della fornitura di cui all’ art. 1 è stabilito in € 8.004,05 

iva esclusa. L’ istituzione, in funzione della realizzazione del preminente interesse pubblico 

perseguito, potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dall’ art. 106 comma 12 del D. Lgs.vo n. 

50/2016, variazioni in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo 

complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario 

senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;  

Art. 4 – Criterio di scelta del contraente  

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, rispetto a quello posto a base di gara, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016. L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto 

che viene dichiarato indivisibile. Il Dirigente Scolastico potrà aggiudicare la fornitura anche in 

presenza di una sola offerta, previa verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni 

sottoscritte; 

Art. 5 - Tempi di esecuzione  

Il servizio di fornitura richiesto dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario;  

Art. 6 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 è nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella De Donno;  

Art. 7 - Pubblicità  

Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul Sito WEB istituzionale della scuola 

www.icserino.edu.it . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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