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E-Mail: ptic80600d@istruzione.it; segreteria@istitutopasquini.it; PEC: ptic80600d@pec.istruzione.it  Web: www.istitutopasquini.it 

 

Prot. n. 4510/C15 Massa e Cozzile lì 04/11/2016 

 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito web 

Al Direttore S.G.A. 
 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di procedura di acquisto ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per la Fornitura di n. 2 KIT LIM per la Scuola Primaria. 

CIG: Z5F1BDF3EF 

 

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 “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 

della legge 15 marzo 1997, 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 il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, ed in particolare l’art. 36, comma 2, che prevede la possibilità di affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivato; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 36 dell’11/01/2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016-2019; 

CONSIDERATO   che come da richiesta presentata dalle insegnanti dei plessi di scuola primaria “Amicizia” 

di Margine Coperta e “G. Rodari” di Traversagna, si rende necessario l’acquisto di un 

ulteriore Kit LIM per ogni plesso al fine di dotare tutte le classi della Lavagna Interattiva 

Multimediale, utilizzando il contributo volontario dei genitori; 

ESAMINATA  la proposta delle caratteristiche richieste per il modello del Kit LIM; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 29.01.2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 14/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Regolamento di Istituto prot. n. 1512/C15 del 14/04/2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

RILEVATO che all’interno del portale Acquistinretepa non sono attive CONVENZIONI CONSIP di cui 

all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura, nella formula “chiavi in mano”, comprensiva di 

tutte le attrezzature e di tutto quanto previsto dal progetto, nei tempi imposti, come da 

stampa della vetrina convenzioni allegata alla presente; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture (art. 

36 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e Linee Guida ANAC emesse ai sensi dell’art. 36 comma 7 ex 

art. 125 del D.Lgs 16/04/2006); 

RILEVATO che in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 è possibile avvalersi della suddetta 

procedura solo se si garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione 

dell’operatore economico nel rispetto dei principi di economicità, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, di 

trasparenza e pubblicità, di proporzionalità, di rotazione; 

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante ricorso al 

MePA gestito da CONSIP in quanto: 

• l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori 

economici nel mercato elettronico da parte della CONSIP; 

• la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta attraverso il sistema della 

richiesta di offerta; 

CONSIDERTA la ristrettezza dei tempi legati alla chiusura dell’Esercizio Finanziario; 

VISTA la disponibilità finanziaria dichiarata dal D.S.G.A.; 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante RdO MePA per l’affidamento della fornitura di 

quanto di seguito specificato: 

N. 2 Kit LIM così composti:  

- Lavagna Interattiva Multimediale completa di staffa di fissaggio a parete e corredata dal software 

autore, ovvero dello stesso produttore della lavagna stessa (non terze parti), per la creazione di lezioni 

interattive e multimediali; 

- Notebook Windows 7/10 Professional (downgrade a Windows 7);  

- Videoproiettore a focale ultracorta completo di staffa per fissaggio al muro;  

- Casse audio 54 watt complete di staffa per fissaggio a parete; 

- Cavetteria audio, video, usb e tutto quanto necessario per il collegamento tra i vari dispositivi e per il 

loro funzionamento; 

- Installazione e messa in opera di tutto il Kit LIM con la formula “chiavi in mano”.  

 

Saranno invitati gli operatori economici iscritti sul MePA nella categoria merceologica corrispondente 

all’oggetto dell’affidamento, con sede legale nella Provincia di Pistoia. 

La gara sarà effettuata attraverso RDO MePA – Richiesta di Offerta con allegati Capitolato Tecnico e 

Disciplinare di Gara. 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 

50/2016, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara. La scelta di tale criterio è dovuta al fatto che 

le caratteristiche dei beni da acquistare, indicate nel capitolato di gara, sono da ritenersi elemento di 

garanzia necessario e sufficiente per l’istituzione scolastica appaltatrice.  

 

Art. 3 Importo 

L’importo di spesa per la fornitura indicata nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara che saranno 

entrambi allegati alla RDO è di € 3.930,00 iva esclusa (tremilanovecentotrenta/00). 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del 

contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il termine perentorio del 15/12/2016.  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Maria Pagni. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.istitutopasquini.it. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

(Dott.ssa Anna Maria Pagni) 
 


