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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE, procedura comparazione preventivi per la realizzazione
iniziativa “Imparo Tecnoprogettando”, Progetto Aula Informatica 3.0 con arredi
modulari per la Scuola Secondaria di primo grado “Lavinia Fontana”, afferente a questo
Istituto Comprensivo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii;
VISTA
la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii.;
VISTA
la L. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed EE.LL., per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO
il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi della L. 59/1997;
VISTO
il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. e ii.;
VISTO
il Dlgs.50/2016 “Attuazione delle direttive 2017/2366/UE, 2017/2365/UE 2017/2364/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 ai
lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il D.I. N. 129 del 28/08/2018;
VISTO
il Programma Annuale E.F. 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 52 del
09/02/2018;
VISTO
il P.T.O.F. 2016/2019 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 80 del 12/01/2016,
aggiornato per l’A.S.2018/2019 dal Collegio Docenti con delibera n.61 del 30/10/2018, approvato
dal Consiglio d’Istituto con delibera n.82 del 12/11/2018;
VERIFICATA ai sensi del D.Lgs. n.52/2012 e della Legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura di cui all’oggetto, tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip;
VISTA
la legge del 28/12/2015 N.208 ( legge di stabilità 2016), all’art.1, comma 512;
VISTA
l’esigenza di procedere alla fornitura di apparecchiature informatiche multimediali per la
Scuola Secondaria di primo grado “Lavinia Fontana”, di cui al contributo di € 20.000,00 della
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Bando Innovazione Scolastica 1^ semestre 2018,
a sostegno dell’iniziativa “Imparo Tecnoprogettando” –Progetto Aula Informatica 3.0 con
arredi modulari, con il cofinanziamento dei genitori della Scuola Secondaria di primo grado
“Lavinia Fontana” e terzi per € 12.771,12;
VISTO
il parere del Consiglio di Stato n.1903/2016, pubblicato il 13/09/2016, sulla proposta delle Linee
Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento,
ex art.36 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria;
VISTA
la Delibera del Consiglio ANAC n.1097 del 26/10/2016, Linee Guida n.4 di attuazione del
D.Lgs. N.50 del 18/04/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici;
VISTO
il Decreto Lgs. N.56 del 19/4/2017, disposizioni integrative e correttive al Decreto Lgs. N.50/2016;
VISTE
le linee guida aggiornate, emesse dall’Autorità di Gestione in data 25/07/2017;
VISTO

PREMESSO CHE
- l’Istituto scolastico ha necessità di acquisire, secondo le procedure definite dal Bando e Regolamento delle
attività istituzionali emanati dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna sopra citata, mediante
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l’importo complessivo della fornitura è stimato in € 26.861,57 (IVA esclusa) ed € 32.771,12 (IVA inclusa)
- per acquisti di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs.
50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4, il ricorso all’affidamento previa comparazione di preventivi;
- l’Istituto scolastico intende procedere ad un confronto concorrenziale - sia pure semplificato - mediante
richiesta di cinque preventivi (art. 4.3.1 Linee Guida ANAC n. 4); tale procedura prenderà avvio senza previa
indagine di mercato in quanto i nominativi degli operatori commerciali, possibili potenziali offerenti, sono stati
individuati garantendo il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, tenendo conto delle
specifiche tecniche descritte nel “piano acquisti-capitolato tecnico;
PRESO ATTO CHE
in merito all’attività oggetto dell’appalto non ci sono interferenze per le quali intraprendere misure di
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi per cui non risulta obbligatorio formulare il
D.U.V.R.I.;
DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
l’avvio della procedura ad un confronto concorrenziale - sia pure semplificato- mediante richiesta di cinque
preventivi (art. 4.3.1 Linee Guida ANAC n. 4), che si uniforma, nella realizzazione, al criterio univoco,
dell’assoluta coerenza e conformità con quanto previsto e regolato dall’art.36, comma 2, lett.a, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per l’affidamento della - fornitura di apparecchiature informatiche multimediali per la Scuola
Secondaria di primo grado “Lavinia Fontana”, realizzazione dell’iniziativa “Imparo Tecnoprogettando” –
Progetto Aula Informatica 3.0 con arredi modulari; di disporre che il termine per la ricezione delle offerte
sia fissato non oltre le ore 12,00 del 28/12/2018;
Art. 3
L’importo complessivo massimo stimato a base di asta, oggetto della spesa, di cui all’art.2, è stabilito in
€ 26.861,57 (IVA esclusa) compresi oneri di trasporto, consegna nel plesso scolastico, Scuola Secondaria
di primo grado “Lavinia Fontana” Via D’Azeglio n.82 – 40123 Bologna-, installazione a regola d’arte per
il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, da imputare sulla Scheda-Attività A.02 –del Programma
Annuale del corrente esercizio finanziario;
Art. 4
di approvare e pubblicare sul sito web dell’Istituto il presente provvedimento, congiuntamente al “piano
acquisti-capitolato tecnico”;
Art. 5
di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura, anche, in presenza di una sola offerta valida,
rispondente ai requisiti del “piano acquisti-capitolato tecnico” e che gli operatori commerciali posseggano i
requisiti di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016:
- requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.lgs 50/2016;
- iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
- iscrizione portale acquistiinretepa.it;
- in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia;

Art. 6
il criterio di aggiudicazione in fase di istruttoria è il minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016;

Art.7
acquisizione del CIG: Z9E26459B1 all’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla L. 136/2010 e ss.mm. e ii.
Art. 8
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Facilla
Art. 9
In applicazione del D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003 (Codice sulla Privacy), Regolamento UE 679/2016 in vigore
dal 25/05/2018 e D.Lgs.101/2018, si informa che la Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità
connesse e strumentali alla procedura della selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con la
scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Facilla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegato: piano acquisti-capitolato tecnico

