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         Brisighella, 12 ottobre 2017 
        
       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 
       Agli A T T I 
 
 Oggetto: Autorizzazione a contrarre  l’affidamento della fornitura di strumentazione informatica  ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 tramite RdO nel Mepa –  CIG Z6C203C47B  
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01 e il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 
TENUTO CONTO: 
- che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile dell’attività negoziale, individuando i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
- che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. 
a) dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, e, quindi mediante affidamento diretto, ma che in base a quanto 
previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di 
spesa fissato dal Consiglio di Istituto, il Dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione 

delle offerte di almeno tre ditte; 
- che considerato che la spesa  supera il limite fissato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 50 del 20 
dicembre 2016, si può procedere con una procedura ordinaria negoziata aperta a tutte le  ditte del 
settore presenti nella piattaforma Mepa,  

VISTA la legge 13/8/2010 n. 136; 
CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2017 è  stato è stato approvato con delibera 
del Consiglio di Istituto n° 49 del 20 dicembre 2016; 

VERIFICATA  ai sensi dell’art. 6 del regolamento di contabilità, la copertura finanziaria del presente  
Provvedimento; 
CONSIDERATA la necessità di reintegrare le dotazioni informatiche usurate e non funzionanti  dei vari 
plessi dell’istituto per il regolare funzionamento didattico;  
VISTE  le somme previste a carico delle varie Attività/Progetti e degli impegni sino ad oggi assunti; 
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui  
affidare la seguente fornitura: 

VERIFICATA ai sensi dell’art. 6 del regolamento di contabilità, la copertura finanziaria del presente 
provvedimento; 
ATTESO pertanto che il costo preventivato per la acquisizione della strumentazione informatica  richiesta 
dalle insegnanti referenti di materia  ammonta a circa   € 6.880  I.V.A. esclusa; 
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui  
affidare la seguente fornitura: 

   

Quantità Tipologia prodotto  Descrizione del materiale 

2 Lim Infrarossi 78” 

2 Video Proiettore Ottica ultra corta 

8 Notebook I3 con Windows 10 

 
 

VERIFICATO che sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 

avente ad oggetto i notebook come beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento, ma di una categoria e ad un costo superiore rispetto alle esigenze didattiche di una 
scuola di primo grado;  
RITENUTO quindi  di procedere ad autonoma procedura di acquisto attraverso RdO nel Mercato 
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Elettronico Pubblica Amministrazione aperta a tutte le ditte attive nel MEPA per la categoria Beni 

informatica, elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, garantendo il principio della rotazione 

e della trasparenza e parità di trattamento ai senso dell’art. 332 del dpr 207/2010 nonchè del D.Lgs. 
50/2016; 

 
DETERMINA 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lvo n. 50/2016 
 

    
 Art. 1  OGGETTO 

L’avvio della procedura di acquisizione tramite procedura ordinaria negoziata (RDO nel Mepa nelle 
modalità previste dalla Consip) in un unico lotto, ai sensi dell’art. 36 del DLgs. N. 50/2016 tenuto conto 
delle specifiche tecniche dettagliate richieste dalla Prof.ssa Rosanna Spada in qualità di animatore digitale 
dell’istituto, per l’affidamento  della fornitura per il rinnovo di postazioni multimediali per la didattica e 

l’ufficio come segue 
 
– Base asta 6.880,00 euro. 

Quantità Tipologia prodotti Descrizione del materiale 

2 Kit Schermo interattivo + 

video proiettore 

Hitachi FX79E2Tecnologia infrarossi 78”  –Casse 

acustiche e cavi - Video proiettore ottica ultra corta 
a led completo di staffa  a soffitto - Installazione e 
collaudo  nei plessi di Brisighella di Scuola Primaria 
e Secondaria – Garanzia Lim 5 anni –  

2 Videoproiettore Ottica ultra corta a Led completo di staffa al soffitto 

e installazione nel plesso di Scuola Secondaria di 
Brisighella-Risoluzione minima 1024x768-Durata 
lampada non inferiore a 4000 ore in modalità 
standard – Tipo Nec UM301X 

8 Notebook LCD 15”  Intel Core i3 – 4GB  –HD 500GB-Wifi-Batteria 6 
celle litio-Sistema operativo Windows 10 home -  

Connessione HDMI - Assistenza on site 1 anno 
gratuita – Caratteristiche minime non inferiore a HP 
250 G6 

 
 

 Art. 2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso per lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 4 
del D.Lgs.  50/2016 con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.,  trattandosi di fornitura con caratteristiche tecniche standardizzate 

 Art. 3  IMPORTO 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di apparecchiature informatiche e  accessori   
complete di trasporto e installazione/configurazione,  di cui all’art. 1  è di € 6.880,00  IVA esclusa. 

 Art. 4  IMPUTAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 
Di far gravare  la spesa complessiva presunta di € 8.393,60  IVA compresa nell’aggregato A02- 
sottoconto 6/3/11,  come Spese per apparecchiature informatiche  della gestione in conto competenza 
del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola.  

 Art. 5  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile 
del procedimento è il D.S  Dr. Paola Fiorentini. 

 
Il presente avviso  interno è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto www.icbrisighella.gov.it. 
 
                F.to digitalmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  (Dr. Paola Fiorentini)  

 

 


