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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Oggetto: Fornitura di beni e servizi per realizzazione di progetti d'Istituto nell'ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale - Azione #7 "Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi" - Progetto 
"Aula Smart: Creazione di un laboratorio innovativo digitale" - CIG Z352BE3981 - CUP 
H49F19000220001 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59” 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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” 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
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VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50” 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare gli artt. 43 e ss., che disciplinano l'attività negoziale 
delle istituzioni scolastiche 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  del   
programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 
spese  ivi previste” 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -  Innalzamento della soglia degli acquisti per cui è 
obbligatorio il ricorso al MePA a 5.000 euro (art. 1 comma 130) 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 136 del 20 novembre 2019, di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020 

VISTO il regolamento sull'attività negoziale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 138 del 
20/11/2019 ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera "a" del decreto interministeriale n. 129/2018 

VISTO il progetto presentato dal docente in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, che intende promuovere la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, ossia ambienti e spazi di apprendimento 
attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 
tecnologie, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #7 "Realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi" 

VISTA la graduatoria dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 degli 
"Ambienti di apprendimento innovativi" sopra citato in cui l'Istituzione scolastica MIIC8F0003 si è 
classificata alla posizione n. 1474 con punti n. 62,00 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 721 del 2019, che assegna 
il finanziamento di ulteriori n. 1006 progetti delle istituzioni scolastiche, dalla posizione n. 1116 
alla n. 2121, della graduatoria di cui all'avviso prot. n. 30562 del 2018, sopra citata per Euro 
20.000,00 comprensivi di Iva e di qualsiasi altro onere per la scuola. 

VISTO l'elenco dei beni da acquistare proposto dal docente referente del progetto 

RILEVATA la necessità di acquistare la fornitura in oggetto al fine dell'attuazione dei miglioramento 
dell'offerta formativa diretta agli alunni della scuola secondaria di primo grado di questo 
istituto 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che s'intende acquisire 

DETERMINA 

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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Art. 2 Si delibera ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, una procedura aperta tramite 
Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) per 
la l’acquisizione, il trasporto, il montaggio e la messa in opera dei seguenti beni: 

Prodotto e Descrizione Quantità 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - Pack plus per 12 studenti. LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 - Pack plus per 12 studenti - composto da 6 set base, 3 set di espansione e 6 
trasformatori inclusi. 

1 

SPHERO SPRK + Education. Sphero SPRK+ è una sfera programmabile attraverso il coding 6 

LENOVO Notebook. Display: 15,60''. Tecnologia del processore: Core i3 Ram: 4 gb 
Dimensione Dischi: 500 gb 5 

IPAD 10.2" WIFI 32GB 12 

Cover IPAD 10.2"  12 

Stampante 3D WASP DeltaWASP 20×40 PRO + formazione di base inclusa 1 

VERBATIM Bobina Stampante 3D ABS. Caratteristiche: 1.75mm 1kg 1 

Carrello ricarica 32 postazioni notebook / tablet. Attivabile e regolabile con unico pulsante, 
98X59X82 cm 1 

ARREDALAB TIGLIO Piano in PVC 1600x700x22mm, struttura RIBALTABILE e trave, grigio 
chiaro pantone 420 C, piano  in MDF rivestito PVC finitura Serica, bordi raggiati 2mm, spigoli 
raggiati 30mm + GAMBE ARREDALAB TIGLIO M5 grigio chiaro RUOTE Set 2 gambe 600mm 
colore grigio chiaro con ruote, con PVC altezza al piano 722mm, con melamina, altezza al 
piano 718mm (set per un tavolo MLT). Inclusa spedizione e consegna al secondo piano della 
scuola e montaggio. 

4 

ARREDALAB TIGLIO Piano in PVC 1600x600x22mm, struttura FISSA e trave, grigio chiaro 
pantone 420 C, piano  in MDF rivestito PVC finitura Serica, bordi raggiati 2mm, spigoli 
raggiati 30mm + GAMBE ARREDALAB TIGLIO M5 grigio chiaro Set 2 Gambe 600mm colore 
grigio chiaro con 4 piedini cromati, con PVC altezza al piano 726mm, con melamina, altezza 
al piano 722mm (set per un tavolo MLT).  Inclusa spedizione e consegna al secondo piano 
della scuola e montaggio. 

10 

Su tutto il materiale deve essere prevista la prestazione dei servizi di manutenzione ed 
assistenza per la durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della fornitura. 

da assegnare in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs. Nel caso 
di parità di offerta, verrà effettuato sorteggio per l'aggiudicazione. 

Art. 3 ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è fissata la scadenza di n. 15 giorni 

per la ricezione delle offerte dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico. Il termine è così 

ridotto per garantire la fruizione della fornitura agli alunni nel corso del corrente anno 

scolastico. 

Art. 4 L’importo complessivo a base d'asta oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura di cui 

all’Art. 2 è determinato in Euro 20.000,00 inclusa Iva e qualsiasi altro onere per la scuola. La 

spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2020 sul capitolo di bilancio Progetto P.1.1 

"Progetto Pnsd Azione 7" che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria 

Art. 5 La fornitura del materiale di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro n. 30 giorni dall'invio del buono 
di ordinazione e successivamente sottoposta a collaudo secondo le vigenti disposizioni 
normative. 

Art. 6 Gli operatori  economici  che  parteciperanno  alla  procedura  devono  possedere  i  requisiti  di  

carattere  generale  di  cui  all’art.  80  D.Lgs. 18  aprile  2016,  n.  50  ed  i  requisiti  di  idoneità  

professionale,  capacità  economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali 

Art. 7 Si approva l'avviso contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio che si intende 

acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura.  
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Art. 8 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Giovanni 
Santoro. 

Art. 9 La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario. Eventuali 
ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a 
richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile 
di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 
miic8f0003@pec.istruzione.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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