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Prot. vedi segnatura       Paladina, 28.06.2019 
 
All’albo 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di kit LIM per scuola primaria 
Paladina ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a: € 1.700,00 
(IVA esclusa)  

Progetto PON Scuola 2014-2020 Competenze di base 
Codice nazionale Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-351 
CUP  C64C17000240007 
CIG  ZE828EF2CD    

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.I. 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera a), 36 
comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 
24.06.2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture 
e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2015-2018; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-351 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 29.01.2019 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P02-12, FSE PON 
"Competenze di Base" - Azione 10.2.2 Primo ciclo: PRIMARIA-SECONDARIA 
VISTA gli adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e informazione previsti 
dei Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi Strutturali Europei 
VISTA la  disposizione delle autorità di gestione Prot. 11805 del 13 ottobre 2016 

VISTA la  disposizione delle autorità di gestione Prot. 3131 del 16 marzo 2017 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2019; 
VISTA la revoca della determina dirigenziale Prot. 3821 del 22.06.2019 per la necessità di modificare le 

caratteristiche tecniche della fornitura; 

DATO ATTO della necessità di affidare l’acquisto di kit LIM per scuola primaria Paladina avente le 
seguenti caratteristiche: 
- Videoproiettore Interattivo Superfice Attiva 89” con banda Fingertouch V11H740040 – Epson EB-695 
con FINGERTOUCH; Proiettore 3LCD – High Definition 720p; Colore Grigio, Bianco; Dispositivi Integrati: 
Altoparlante; Luminosità (Bianco e Colore): 3500 lumen; 3 anni di garanzia 
- EPSON MODULO WIRELESS USB Codice V12H731P01 

- Cavo Monitor HDMI M/M 5,0mt GOLD 
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- Lavagna Magnetica Focus Board in acciaio smaltato per proiettore interattivo EPSON 695Wi, 83” (210 
cm) con banda per fissaggio FINGER-TOUCH 

- CASSE EMPIRE WB-54 
Installazione tecnica di LiM e Videoproiettore (Fissaggio a parete, cavi e canaline incluse, collaudo 
software) per un importo stimato di € 1.700,00 IVA esclusa; 
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;  

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata a seguito di apposita 
indagine di mercato, ammonta ad € 1.500,00 IVA esclusa; 
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, per 

cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.500,00 oltre Iva 
trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2019; 
CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a operatori, 
individuati mediante ricerca di operatori che garantiscano quantità, qualità, costi e tempi di consegna 
compatibili con le esigenze del committente effettuata su MEPA, per la relativa categoria merceologica 

richiesta sul MePa,  

CONSIDERATO che nel procedere agli inviti questo Istituto avrà cura di rispettare il principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti evitando di reinvitare il contraente uscente o l’operatore 
economico invitato e non affidatario del precedente affidamento;  
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  
DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 
CONSIDERATA la necessità di attrezzare un’aula della scuola primaria di Paladina di strumentazione 
multimediale per proseguire le attività di potenziamento delle competenze; 
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: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di forniture aventi 

ad oggetto kit LIM per scuola primaria Paladina (caratteristiche vedi sopra); 

a. di porre a base di procedura l’importo massimo di € 1.700,00 al netto di IVA e/o di altre 

imposte e contributi di legge; 

2. di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio del prezzo 

più basso 

3. di autorizzare la spesa complessiva € 1.700,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo P02-12 

FSEPON “Competenze di base” – Azione 10.2.2 Primo Ciclo Primaria-Secondaria dell’esercizio 

finanziario 2019; 

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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