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Prot. n. (vedi segnatura)                   Arenzano, 10/07/2019 

 
 

Oggetto:   Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 

l’affidamento della fornitura di materiale per l’allestimento (arredo e attrezzature) della 

“biblioteca innovativa”, per un importo a base d’asta pari a € 6.885,00 (IVA esclusa), 

con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/12016 

CIG: Z472911B88 - CUP: F65E17000100001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,  

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato in data 5 marzo 2019; 
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VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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); 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4, versione                                    

aggiornata al 01/01/2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, della L. 208/2015 450; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo  del  Codice,  il  

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,  

ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 

acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite una convenzione-quadro 
Consip; 

VERIFICATO che le categorie dei beni richiesti sono  presenti sul MEPA e che 

l’Istituzione Scolastica procede pertanto all’acquisizione in oggetto 
mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di elementi d’arredo e dispositivi 

digitali per un importo stimato di max  € 8.399,70 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la realizzazione di una 
biblioteca innovativa corrispondente al Progetto PNSD AZIONE#24 – 
“Biblioteche scolastiche innovative” – Avviso Pubblico Prot. 7767 del 
13/05/2016 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera 
fornitura di materiali ; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 

operatori economici iscritti nel MEPA per le relative categorie 

merceologiche richieste; 

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; 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio del minor 
prezzo; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento pari ad € 8.399,70 iva 
compresa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019; 

 

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: 
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 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 della 

fornitura di arredi e dispositivi digitali ; 

 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 6.885,00 Euro, al netto di IVA e/o di 

altre imposte e contributi di legge, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza per l’eliminazione 

dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso. 

 di invitare alla procedura in questione 5  operatori, individuati su MePA, di seguito 

indicati: SIAD S.R.L. ; EUGENI TECNOLOGIE SRL; GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL; 
FORNITECNICA; MEDIA DIRECT SRL 

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

minor prezzo; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 8.399,70 IVA inclusa da imputare sulla Scheda 

Finanziaria P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale”- 03 PNSD Azione#24 

Biblioteche - Esercizio finanziario 2019; 

 di confermare il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

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

sensi della normativa sulla trasparenza. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
            Dott.ssa iris Alemano 

(Documento originale firmato digitalmente) 
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