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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Luca Signorelli” 

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR) 
Liceo Classico e Artistico – IPSS – ITE  

Cod. Fisc. 92000960515 - E-mail: aris001001@pec.istruzione.it  - aris001001@istruzione.it 
Tel. 0575 603626 – 0575 630356 – 0575630371 – 057562051 – 057562176 – 0575613710 

Sito web: www.istitutosignorelli.gov.it 
 

 

agli Atti 

al sito web,  

sezione ‘PON’ e ‘Amministrazione Trasparente’ 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE IN ECONOMIA 

TRAMITE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – SOTTOSOGLIA (ART.36 D. 

LEG.VO N.50/2016) – IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CONSIP 

 

COD. PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-35 

TITOLO PROGETTO: LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE DEL BIENNIO - OPENLAB 

CUP: B78G18000090001  -  RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA BEATRICE CAPECCHI 

CIG ACCORDO QUADRO: 72123668B3  -  CIG DERIVATO: ZD4261678F 

 

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. 23maggio 

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 
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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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento d’Istituto adottato con delibera n.831 del Consiglio d’Istituto del 07/03/2016 

che disciplina lo svolgimento dell’attività negoziale; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1.B 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di 

settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE la delibera n° 25/2017 del Collegio Docenti del 09/11/2017 di approvazione dei Progetti 

FESR PON 2014-2020 e la delibera n°939 del Consiglio d’Istituto del 09/02/2018 di 

accoglimento del Progetto; 

VISTA l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9906 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 

2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – 

avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 935 del 09/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 21, 

PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” – Laboratori innovativi; 

CONSIDERATO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 4859 del 5 settembre 2018 è 

stata attivata la procedura di affidamento diretto – sottosoglia – in adesione ad accordo 

quadro/convenzione CONSIP, denominata "PC Desktop 16" - Lotto 2, per l’acquisto di 27 

Lenovo M910S Win 10 + 27 RAM aggiuntive da 4GB + 28 Monitor 21'', per un importo pari 

a € 14.572,90, IVA 22% inclusa; 
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CONSIDERATO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 4919 del 10 settembre 2018 è 

stata attivata la procedura di affidamento diretto – sottosoglia – in adesione ad accordo 

quadro/convenzione CONSIP, denominata "PC Stampanti 15" - Lotto 4, per l’acquisto di 1 

stampante di rete, per un importo pari a € 463,60, IVA 22% inclusa; 

CONSIDERATO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 4960 del 12 settembre 2018 è 

stata indetta la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche, 

suddividendo la fornitura in due lotti:  Lotto 1: ARREDI (€ 1300,00, IVA 22% inclusa) e 

Lotto2: SOFTWARE, MATERIALE E SERVIZI TECNOLOGICI PER LA DIDATTICA (€ 7250,00, IVA 

22% inclusa); 

CONSIDERATO che a seguito di regolare RDO n. 2084258 su piattaforma Me.P.A. hanno risposto 

positivamente tre delle nove ditte invitate a partecipare tramite Manifestazione di interesse 

prot. 4972 del 13 settembre 2018; 

CONSIDERATO che la graduatoria finale per il lotto 1 conferisce la prima posizione alla ditta Med 

Computer Srl (p.iva 00940570435) di Macerata (MC) per l’importo contrattuale di € 

1.048,81, IVA 22% inclusa, con un ribasso percentuale del 19,32% sul prezzo a base d’asta 

di € 1.300,00, IVA 22% inclusa, e che la graduatoria finale per il lotto 2 conferisce la prima 

posizione alla ditta ELEAR Srl (p.iva 00362380511) di Arezzo (AR) per l’importo 

contrattuale di € 6.746,60, IVA 22% inclusa, con un ribasso percentuale del 6,94% sul 

prezzo a base d’asta di € 7250,00, IVA 22% inclusa; 

CONSIDERATO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 6486 del 27 novembre 2018 è 

stata indetta la procedura mediante affidamento diretto per l’affidamento di fornitura ed 

installazione di targhe ed etichette per pubblicità; 

CONSIDERATO che i servizi di pubblicità sono stati affidati alla Casa Editrice Leardini Srl (p.iva 

02614070411) di Macerata Feltria (PU) per l’importo contrattuale di € 225,09, IVA 22% 

inclusa, e che, pertanto, nel capitolo spese generali del progetto la voce “Pubblicità” presenta 

un risparmio di € 274,91, IVA 22% inclusa; 

CONSIDERATO che i locali non avranno necessità di adeguamenti edilizi e che, pertanto, nel capitolo 

spese generali del progetto può essere azzerata la voce “Piccoli adeguamenti edilizi”, con un 

risparmio di € 1500,00, IVA 22% inclusa; 

CONSIDERATO che non vi sarà necessità di addestramento all’uso delle attrezzature, essendo la 

formazione integrata nelle offerte dei beni, e che, pertanto, nel capitolo spese generali del 

progetto può essere azzerata la voce “Addestramento all’uso delle attrezzature”, con un 

risparmio di € 500,00, IVA 22% inclusa; 

CONSIDERATO che le spese per “Progettazione”, “Collaudo” e “Spese Organizzative e Gestionali”, 

adeguate al CCNL Scuola in vigore, assegnano rispettivamente € 487,67 + € 230,90 + € 

498,95, per un totale di € 1217,52 lordo Stato, con un risparmio di € 32,48, IVA 22% 

inclusa; 

CONSIDERATO che dunque le economie totali del progetto ammontano complessivamente a € 725,48, 

IVA 22% inclusa; 

RILEVATA l’esigenza di completare le attrezzature con un notebook; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 

2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 
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VISTA la Convenzione pubblicata da Consip S.p.A. sul sito “acquistinretepa.it” denominata "PC 

Portatili e Tablet 2" - Lotto 2; 

ACCERTATO che il materiale offerto nella Convenzione Consip predetta è pienamente rispondente alle 

esigenze qualitative e quantitative del Progetto e dell’Istituto; 

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”. 

 

 

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

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta di procedere all’acquisto di 1 HP ProBook 430 G5 tramite Ordine di Acquisto sulla Piattaforma 

Consip - Convenzioni, alla Ditta INFORDATA RTI VARGROUP di Roma, per i motivi citati in premessa, 

mediante affidamento diretto da parte della scrivente, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del 

D.I. 44/2001, in adesione ad accordo quadro/convenzione Consip. 

 

Art. 2 Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 577,22 IVA 22% inclusa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata secondo i termini della Convenzione. 

 

Art. 4 - Impegno di spesa 

Si impegna, per la finalità di cui sopra, l’aggregato P21 del Programma Annuale 2018 per un importo pari a 

€ 577,22 IVA 22% inclusa (CIG ACCORDO QUADRO: 72123668B3  – CIG DERIVATO: ZD4261678F). 

Si incarica la sezione “Contabilità e Patrimonio” della segreteria dell’Istituzione Scolastica ad emettere 

mandato di pagamento a favore della Ditta, dopo la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo 

esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa. 

 

Art. 5 – Principi in materia di trasparenza 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n. 50/2016. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è stato individuato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico di questo istituto dott.ssa Maria Beatrice Capecchi. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Maria Beatrice Capecchi 

(Firma sostituita a  mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)  


