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ISTITUTO COMPRENSIVO“FORUM NOVUM” 

Loc. Vescovio,snc  02049 Torri in Sabina             C.F.  80006410577 
� 0765/609035  Presidenza               0765/608155 �  e  fax Segreteria 

� E-mail RIIC80800X@istruzione.it    � PEC  RIIC80800X@pec.istruzione.it 
Sito: http://www.icforumnovum.gov.it/  
Codice Univoco Ufficio UFCCZ6 

 
ALBO- SEDE 

 Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto beni.  
                 Progetto:   INNOVAZIONE & POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE DIGITALI   
                 DELL’ISTITUTO: AULE SCOLASTICHE  E LABORATORI MULTIMEDIALI  -  
                 CIG:  Z661F0FED 
                 CUP: C39D14002680001 

 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
                                                                              VISTO: 
 

• Il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in 
particolare: 

� l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
• L’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

• L’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che  dispone che “il contratto è stipulato, a pena di 
nullità per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

• Le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al 
paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento 
dell’affidamento diretto  (l’affidamento diretto prende l’avvio con la delibera a contrarre, previa 
l’esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad 
identificare la platea dei potenziali affidatari); 

• 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; 

• Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

• La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in 
particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o 
d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate 
per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze 
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• La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
n. 3 del 5 marzo 2008; 

L’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 
• Le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
• Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

forniture con il quale è stato fissato    in € 5.000,00 esclusa IVA, il limite di spesa per 
l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 e 1 del citato D.I.I. 
44/2001 (approvazione   Consiglio di Istituto - Delibera n° 30 del 29.11.2016); 

• La Legge di stabilità 2017 n° 232 e norme successive; 
• Il progetto “ I N N O V A Z I O N E  &  P O T E N Z I A M E N T O  I N F R A S T R U T T U R E  D I G I T A L I  

D E L L ’ I S T I T U T O :  A U L E  S C O L A S T I C H E  E  L A B O R A T O R I  M U L T I M E D I A L I ”  presentato 
dal nostro Istituto alla Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti con nota prot. n. 
1490/c24  del 16.03.2017, in cui sono riportate le attrezzature informatiche da acquistare e le 
loro caratteristiche; 

PRESO ATTO CHE 
Consip  non presenta convenzioni attive per l’acquisto del materiale necessario a questo Istituto (verifica delle 
risultanze, mediante stampa dell’esito della ricerca del 18/09/2017; 
 
I principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso ad indagine di mercato 
(Trattativa Diretta) su MePa gestito dalla Consip, che assicura l’accreditamento degli operatori economici 
nel mercato elettronico; 
 
La Fondazione Varrone di Rieti a seguito di nostra richiesta,  prot. n. 1490/C24  del 16.03.2017,  ha 
deliberato la  concessione  di  un  contributo omnicomprensivo   di  €  25.700,00  
( venticinquemilasettecento/00) iva inclusa  per acquisto materiale informatico; 
 
L’ importo finanziato con fondi dell’I.C. Forum Novum  sarà pari ad euro 300,00 ( trecento/00) iva inclusa; 
 
        Il costo complessivo dell’iniziativa ammonterà ad €  26.000,00 (iva inclusa); 
 
Questo Istituto  procederà all’acquisto del sotto indicato materiale, come di seguito riportato: 
 

LOTTO1 
1. laboratori multimediali da realizzare con il finanziamento della Fondazione Varrone  

( € 25.700,00 iva inclusa): 
 

Q.ta Descrizione bene 
 
8 

 
LIM+PROIETTORE + NOTEBOOK + SOFTWARE + ARMADIETTO  

 
2 VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO  
1 BACHECA ELETTRONICA 55’CON DISPOSITIVO CONDIVISIONE CONTENUTI IN 

RETE 
 

1 BACHECA ELETTRONICA 65 CON DISPOSITIVO BYOD 
 

1 TEXT VOICE: OCR+SCANNER 
 

1 STAMPANTE 3D  
 

1 SCANNER 3D 
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2. materiale da acquistare con finanziamento Istituto (€ 300,00 iva iclusa): 

   
Q.ta Descrizione bene 
1 PROIETTORE PER LIM + SOFTWARE  

 
 
 

• l’importo totale,  stimato della suddetta fornitura è pari ad € 21.311,48 oltre IVA pari ad 
euro 26.000,00 IVA inclusa, e che al riguardo si ricorrerà alla procedura di acquisizione 
mediante Affidamento Diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, così 
come previsto artt. 6, 7 comma a  del Regolamento interno di Istituto per l’acquisizione 
sotto soglia comunitaria, di lavori servizi e forniture; 

 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 
                                                                       DETERMINA 
                                                                                 
Art.  1   Oggetto 
 
L’avvio delle procedure per la l’affidamento della fornitura/servizio  del materiale informatico di 
cui al lotto 1 -   PROGETTO “INNOVAZIONE & POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE 
DIGITALI DELL’ISTITUTO: AULE SCOLASTICHE E LABORATORI MULTIMEDIALI”, 
mediante Affidamento Diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, così come 
previsto dal Regolamento interno di Istituto per l’acquisizione sotto soglia comunitaria, di lavori 
servizi e forniture  per  il seguente intervento autorizzato e finanziato: 
 
1.  laboratori multimediali da realizzare con il finanziamento della Fondazione Varrone 
       € 25.700,00 iva inclusa): 
-  N.  8 LIM + PROIETTORE +NOTEBOOK+SOFTWARE+ARMADIETTO; 
-  N.  2 VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI; 
-  N.  1 BACHECA ELETTRONICA 55’ CON DISPOSITIVO CONDIVISIONE CONTENUTI  
             IN RETE 
- N.  1 BACHECA ELETTRONICA 65 CON DISPOTIVO BYOD; 
- N.  1 TEXT VOICE: OCR + SCANNER; 
- N.  1 STAMPANTE 3D  
- N.  1 SCANNER 3D 
 
2 .    materiale da acquistare con finanziamento Istituto (€ 300,00 iva inclusa): 
N. 1  PROIETTORE PER LIM + SOFTWARE  
 
Art. 2    Criterio di aggiudicazione 
La modalità di aggiudicazione della RDO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice 
con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. 
 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 
I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il 
periodo della fornitura. 
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Non saranno ammesse offerte superiori all’importo posto a base d’asta. Non saranno ammesse offerte 
parziali. 
 
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta 
valida ovvero di non affidare affatto nel caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di 
praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. 
 
Art. 3     Importo 
 
L’importo a base di gara per l’intera fornitura   del materiale di cui all’art. 1 è stato stimato in   
€ 21.311,48  (ventunomilatrecentoundici/48) oltre IVA, pari ad euro 26.000,00 (ventiseimila/00) IVA 
inclusa. 
L’importo  sarà comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura e quant’altro previsto per eseguire 
l’appalto a regola d’arte; detti oneri, pertanto, devono intendersi a carico della Ditta offerente.   
 
L’importo complessivo dovrà essere così fatturato: 
 
N.  1  fattura pari  ad euro  25.700,00  iva inclusa da rendicontare alla Fondazione Varrone di Rieti 
relativa  all’acquisto  di: 
 
        -  N.  8 LIM + PROIETTORE +NOTEBOOK+SOFTWARE+ARMADIETTO; 
        -  N.  2 VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI; 
        -  N.  1 BACHECA ELETTRONICA 55’ CON DISPOSITIVO CONDIVISIONE  
                    CONTENUTI  IN RETE 
        - N.  1 BACHECA ELETTRONICA 65 CON DISPOTIVO BYOD; 
        - N.  1 TEXT VOICE: OCR + SCANNER; 
        - N.  1 STAMPANTE 3D  
        - N.  1 SCANNER 3D 
 
N.  1  fattura pari ad euro 300,00 iva inclusa relativa all’acquisto di:  

- N. 1  PROIETTORE PER LIM + SOFTWARE  
 
Art . 4     Quinto d’obbligo 
L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, 
che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto 
dell’importo contrattuale  e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista 
nel contratto. 
Pertanto qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra aumentare le quantità di cui 
trattasi entro i limiti del quinto d’obbligo del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 
Art. 5      Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 45 gg giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
La fornitura si considera conclusa con l’avvenuta consegna, installazione e collaudo del 
materiale nei singoli laboratori ed uffici. 
 
Art. 6   Clausola di Aggiudicazione 
Non si procederà all’aggiudicazione della gara nel caso in cui Consip renda disponibile una 
convenzione per la fornitura del materiale informatico riportato all’art. 1. 



 

 

 
 
Art. 7  Approvazione atti allegati
Si approva la richiesta di offerta. 
economici con apposito disciplina
partecipazione, tramite RDO MEPA .
 
Art. 8     Codice CIG – CUP 

Alla presente procedura di acquisi
progetto,   tramite richiesta di off
136/2010 e s.m.i., i seguenti codici 

CIG:  Z661F0FED 
  CUP: C39D14002680001 
 
Art. 9     Responsabile del  Procedimento
Il  Dirigente Scolastico Renato Romano RENZI è  individuato Responsabile Unico del procedimento ai 
sensidell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990.
 
Art. 10   Disposizioni finali 
 
Il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico(MEPA); 
 
La fattura elettronica, emessa solo dopo la verifica di adeguatezza (collaudo) del materiale consegnato , 
sarà intestata a: 
 
DenominazioneEnte: 
ISTITUTO COMPRENSIVO“F
Loc. Vescovio,snc  02049 Torr
Codice Univoco ufficio: UFCCZ
Cod. fiscale .: 80006410577 
 
Il pagamento della fattura è subor
dalla data del rilascio) e alla verif
 
Il presente provvedimento verrà pubb
http://www.icforum novum .gov
trasparente "Provvedimenti Dirig
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 La procedura ed ulteriori dettagli saranno fo

nare e capitolato tecnico   allegato alla lettera 
, tramite RDO MEPA . 

isizione in economia della fornitura di beni per la
fferta R.D.O. sul MEPA, sono stati assegnati
ci identificativi di gara: 

Responsabile del  Procedimento 
Il  Dirigente Scolastico Renato Romano RENZI è  individuato Responsabile Unico del procedimento ai 
sensidell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990.

contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato 

solo dopo la verifica di adeguatezza (collaudo) del materiale consegnato , 

FORUM NOVUM” 
rri in Sabina 
Z6 

rdinato alla presentazione del DURC in corso 
fica di funzionamento del materiale consegnat

pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolast
v.it/ nelle apposite sezioni albo on line e Ammi
genti - Determine attività negoziale”. 

                                                            

                            Il Dirigente Scolastico Reggente                 
                                                                            (firma digitale) 
                                                                      Renato Romano RENZI 

5 

orniti agli operatori 
a di invito di 

r la realizzazione del 
i, ai sensi della legge 

Il  Dirigente Scolastico Renato Romano RENZI è  individuato Responsabile Unico del procedimento ai 
sensidell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990. 

contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato 

solo dopo la verifica di adeguatezza (collaudo) del materiale consegnato , 

 di validità (120 gg 
to/installato. 

tica 
mministrazione 

e                  


