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Determina di aggiudicazione provvisoria di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 

2698106 prot. 13528 del 23/11/2020 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per l’affidamento della fornitura e installazione di materiale per la realizzazione del 

progetto “Valturio Smart Class: Find, Create, Learn”, per un importo pari a € 7.738,52 (IVA 

esclusa), con aggiudicazione mediante offerta [sulla base d’asta con il criterio del minor prezzo].  

CIG:.ZA82F559FE        

CUP: B91D20000270007                            Rimini 09/12/2020 

 

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, concernente le “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 dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, 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 della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 36 e l’art. 125 del D.Lgs 50/2016 “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. ” 

VISTE le successive “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” 

pubblicate dall’ANAC concernenti l’applicazione del D.lgs. 50/2016 ai sensi 

dell’art. 213 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 07/2016 del 

29/02/2016. 
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VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 36 del 10.12.2019; 

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 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura e l’installazione n. 1 schermo 

multimediale, n. 1 PC fisso, n. 1 software/licenze per la realizzazione uso di 

piattaforme, n. 1 speaker amplificato 54w, n. 1 camera 4K USB, n. 1 

microfono USB, n. 14 Tablet e n. 14 software/ licenze per la realizzazione 

uso di piattaforme e n. 1 armadio per ricarica dispositivi, avente le 

caratteristiche indicate nel capitolato allegato alla RDO per un importo a base 

d’asta di € 7.738,52 (settemilasettecentotrentotto,52); 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a fornire gli strumenti necessari per 

la realizzazione del progetto PON “VALTURIO Smart Class: Find, Create, 

Learn”; 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale 

«La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, 

il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA  la Determina n. 13536 del 21/11/2020, con la quale questo Istituto ha 

autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lettera b), 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 e installazione 

di apparecchiature informatiche da dislocarsi nell’Istituto, per la 

realizzazione del progetto “Valturio Smart Class: Find, Create, Learn” 

stimato di € 7.738,52 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante offerta 

sulla base del criterio minor prezzo; 

TENUTO CONTO che, in data 23/11/2020, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite 

MEPA a operatori dislocati in tutta Italia; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute 

n. 3 offerte; 

VISTE le offerte pervenute nei tempi previsti dalla procedura tramite il portale 

CONSIP-MEPA; 

VISTO Il verbale prot. 14309 del 07.12.2020 prodotto dalla Commissione tecnica  

durante le operazioni di apertura ed esame della documentazione 

amministrativa, tecnica ed economica contenuta nelle offerte ricevute 

inerenti la RDO n. 2698106; 

VISTO Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 14310 del 07/12/2020 con il quale 

è stata sancita l’esclusione dell’offerta prot. n. 14067 del 02.12.2020 

proveniente dalla ditta EMILIANI IVO srl di Ravenna, presentata tramite il 

portale MEPA relativamente alla RDO n. 2698106, in quanto l’offerta è 

incongruente per le ragioni evidenziate nel verbale prot. n. 14309 del 

07.12.2020 prodotto dalla Commissione tecnica nominata; 

PRESO ATTO che il prezzo offerto dall’operatore risultato primo in graduatoria in base 

all’offerta regolarmente presentata presso il portale MEPA prot. n. 14269 del 

02.12.2020 e giudicata congrua è il seguente: 

 € 6.938,00 (IVA esclusa); 
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VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla 

base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di 

cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate 

da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 

alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 

sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione»; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto servizi e forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai 

sensi della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 

2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una 

volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di 

capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 6.938,00 

(IVA esclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 

scheda A3/04 “Didattica Smart Class avviso 11978/2020 10.8.6A-

FERSPON-EM-2020-424”; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

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

 

 

 

 

Art. 1 Oggetto 

- Si approva il verbale analisi delle offerte prot. n. 14309 del 07.12.2020 della Commissione 

Tecnica, sulla scorta delle indicazioni contenute nella RDO n. 2698106 nella quale si specificavano 

nel dettaglio le condizioni di partecipazione e i criteri di aggiudicazione; tale prospetto comparativo 

è allegato alla presente e ne fa parte integrante e sostanziale; 

- Si aggiudica provvisoriamente la procedura per l’affidamento dei servizi e forniture aventi ad 

oggetto n. 1 schermo multimediale, n. 1 PC fisso, n. 1 software/licenze per la realizzazione uso di 

piattaforme, n. 1 speaker amplificato 54w, n. 1 camera 4K USB, n. 1 microfono USB, n. 14 Tablet e 

n. 14 software/ licenze per la realizzazione uso di piattaforme e n. 1 armadio per ricarica dispositivi,, 
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all’operatore economico SIAD SRL, con sede in via G.Battista Vico, 7 San severo (FG) P.IVA 

01909640714. 

 

Art. 2 Importo 

- l'importo della fornitura è di € 6.938,00 (seimilanovecentotrentotto/00), al netto dell’IVA e 

degli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza contrattuale pari a € 0,00 (Euro 

zero/00) così come espresso nell’offerta economica regolarmente presentata prot. n. 14069 del 

02.12.2020 tramite il portale CONSIP-MEPA. 

- Si autorizza la spesa complessiva € 6.938,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo A3/04 

“Didattica Smart Class avviso 11978/2020 10.8.6 A-FERSPON-EM-2020-424” dell’esercizio 

finanziario 2020. 

- Si dà atto che la procedura attivata con la presente determina è soggetta alle norme sulla 

tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 2010, 

convertito in L. n. 217/2010, sia per quanto riguarda l’acquisizione del CIG che per i pagamenti da 

effettuare su conto dedicato comunicato del soggetto aggiudicatario. Essa non comporta l’obbligo di 

riportare sugli ordinativi di pagamento il CUP in quanto non si è in presenza delle condizioni per le 

quali è necessaria l’acquisizione del predetto Codice, ai sensi della legge n. 203/2010 e delle relative 

delibere del CIPE. Inoltre, dato l’importo non comporta il versamento del contributo all’ANAC (ex 

AVCP). 

 

Art. 3 Condizioni per la fornitura 

- l’Istituto procederà all’aggiudicazione definitiva una volta verificate le condizioni indicate 

nella normativa e autocertificate dal fornitore in sede di offerta, nonché dopo il compimento di tutti 

gli altri atti richiesti dalla prassi ai sensi del D.Lgs 50/2016. 

- La fornitura e il servizio d’installazione richiesto dovranno essere conclusi presso la sede 

dell’Istituto entro e non oltre 15 gg. decorrenti dalla stipula dell’ordine che verrà effettuato tramite il 

potale CONSIP-MEPA.  

- Il pagamento della fornitura, attraverso bonifico bancario sul CC dedicato ai pagamenti con 

la Pubblica Amministrazione, come specificato dalla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, avverrà esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 60 giorni 

dalla emissione. 

- Per ogni altra condizione di fornitura e pagamento si rimanda alla RDO n. 2698106 prot. 

13598 del 23/11/2020 nonché alla conferma d’ordine che sarà inviata all’aggiudicatario. 

 

Art. 4 Pubblicità 

- Si trasmette copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Istituto con valore di 

notifica; 

- Si trasmettono le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, 

comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

- Ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico – Prof.ssa Daniela Massimiliani. 

 

Rimini, 09/12/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Massimiliani 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

             del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate 
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