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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 in oggetto

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale
è stato approvato il P.T.O.F.;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020

VISTO il succitato art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni intervenute 
prima della lettera autorizzativa su citata che prevede la procedura negoziale esclusivamente per gli 
importi al di sopra del limite di 40.000,00 euro (comma b del suddetto art. 36) lasciando la facoltà 
alle stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, di procedere mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici comma a) 
del suddetto art 36.





VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 che:
al comma 1) definisce il limite inferiore oltre il quale occorre esperire procedura comparativa e lo
stabilisce in euro 2000 ovvero “maggior limite stabilito dal consiglio di istituto” al comma 3) 
stabilisce che l’osservanza dell’art. 34 è comunque esclusa quando non sia possibile acquisire il 
bene o servizio da altri operatori economici presenti “sul mercato di riferimento dell’istituto”

RAVVISATA pertanto, l’opportunità di indire, in relazione all’importo finanziario, procedura 
negoziata per l’acquisizione dei beni e dei servizi previsti nel progetto

DATO ATTO che sul sito della Consip NON SONO PRESENTI CONVENZIONI ATTIVE 
RISPONDENTI ALLE NOSTRE NECESSITA'

RITENUTO per le ragioni esposte di attivare procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. N. 
50/2016 per la fornitura dei beni e dei servizi per la Realizzazione del progetto mediante attivazione
di RdO sul MePA nel pieno rispetto dei seguenti principi:

•  principio di economicità
•  principio di efficacia
•  principio di tempestività
•  principio di correttezza
•  principio di libera concorrenza
•  principio di non discriminazione e di parità di trattamento
•  principio di trasparenza e pubblicità
•  principio di proporzionalità
•  principio di rotazione

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al 
MePa gestito dalla 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 degli inviti;

RITENUTO DI AVVALERSI DELLA SELEZIONE DELL’OFFERTA con la modalità “prezzo più
basso” mediante lo strumento della RdO nell’ambito del MEPA 

CONSIDERATE le scadenze del progetto

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

DETERMINA di AVVALERSI DELLA SELEZIONE DELL’OFFERTA PREZZO PIU' BASSO
mediante lo strumento della RdO nell’ambito del MEPA.



OGGETTO della fornitura:

Scelta del contraente
Saranno consultati tutti gli operatori che hanno manifestato il loro interesse ENTRO E NON 
OLTRE IL 25/11/2018 fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti oggetto della gara, per 
permettere a ditte aggiudicatarie di selezioni precedenti o ditte di fiducia di poter partecipare. La 
stazione appaltante dà atto che l’affidamento sarà effettuato anche in presenza di una sola offerta.

Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del PREZZO PIU' BASSO mediante RdO su MePa

Descrizione Q.tà

LIM 88'' MultiTouch + proiettore e casse; ottica ultracorta LCD con staffa 1

1

Monitor Docente 23,5” 1

ATTREZZATURE/MACCHINE
FRESA CON SIMULATORE CNC completo di tavolo di supporto 1
TORNIO CON SIMULATORE CNC completo di tavolo di supporto 1

STAMPANTE 3D CON ESTRUSORE ALIMENTARE 1

STAMPANTE 3D CON ESTRUSORE MULTIPLO (PRUSA I3) 1

STAMANTE/PLOTTER A/3 1

PROGRAMMA- SOFTWARE ( CAD/CAM ) 21

18

Alimentatore switching Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71 18

Compact Switch Module Siemens CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0 6

15

21

Monitor Docente 23,5” 21

ARREDI
Cattedra docente compresa di canalizzazioni 1
Sedia docente girevole con pistone e gas 1
Banchi modulari allievo TRIPOSTO completo di canalizzazioni 7
Sedie allievi senza braccioli 21

1

POSTAZIONE DOCENTE così composta:

PC Docente- Core i5 , 3,0 GHz, 64 bit; RAM:8 GB; 1 TB, HDD (Hard Disk Drive); 
:Intel, HD Graphics, Windows 10, PRO, 64 bit; Desktop completo di muose e tastiera

PLC SIMENS S7 CPU 1214C - 6ES7214-1AG40-0XB0 )SIMATIC S7-1200, 
1214C, CPU compatta, DC/DC/DC, porta PROFINET integrata I/O: 14 ingressi digitali 
24VDC; 10 uscite digitali 24VDC; 0,5A; 2 ingressi analogici 0-10V, alimentazione: 20,4 
- 28,8 20,4V DC, programma/salvataggio dati 100 KB)

PROGRAMMA- SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER PLC        (Siemens 
SIMATIC STEP 7 Basic V15 - 6ES7822-0AA05-0YA5)
POSTAZIONI ALLIEVO così composte :
PC Allievo- Core i5 , 3,0 GHz, 64 bit; RAM:8 GB; 1 TB, HDD (Hard Disk Drive); 
:Intel, HD Graphics, Windows 10, PRO, 64 bit; Desktop completo di mouse e tastiera

Realizzazione rete LAN o in alternativa Access Point dedicato all'aula e pc dotati di schede 
di rete Wi-Fi interne

N.B: GLI ARTICOLI SOPRA INDICATI SONO A SCOPO INDICATIVO E POTRANNO SUBIRE 
VARIAZIONI E/O INTEGRAZIONI. TUTTI I DETTAGLI SARANNO FORNITI NELLA RDO



Importo
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di un totale pari a € 72.447,00 IVA 
COMPRESA

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento/diminuzione delle prestazioni 
di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto potrà 
accettare di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Tempi di esecuzione
la fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.

Condizioni generali
L’Istituto si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento senza alcun 
diritto degli offerenti.
Si rende noto comunque che ai sensi del D.L.52/2012 e L.228/2012 ( legge d stabilità 2013) è stato 
esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione appaltante 
può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora 
da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni Consip, successive alla stipula del 
contratto stesso; qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-
organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il 
pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

   Il Dirigente Scolastico
   Prof. Massimiliano Urbinati
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)


