
 
 
 
                                            

                                  
 
 

    Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale  “S. D’Acquisto” 
Piazza Matteotti, 8 – 21050 Lonate Ceppino 

Tel: 0331/843068 – Fax: 0331/814440 
e-mail uffici: s.acquisto@libero.it 

e-mail Istruzione : vaic80900q@istruzione.it 
                    

                 Prot. 583/C14                                                                                                Lonate Ceppino,21/02/2020 

     Al Sito web Scuola: www.icsacquisto.it  

     All’ Albo Pretorio on-line  - Agli Atti 

RIFERIMENTO: Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 - Progetto per la realizzazione di 
Ambienti di Apprendimento Innovativi PNSD - AZIONE#7  

-  CIG: ZE92C18EFC 
 
Progetto per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi - Piano Nazionale scuola Digitale 
(PNSD) AZIONE #7  “ Atelier Didattico”; 

DETERMINA A CONTRARRE 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018  rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la  
realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi - Piano Nazionale scuola Digitale (PNSD) AZIONE  
#7; 
VISTA la Delibera n. 2 del collegio docenti del 21/02/2019 e la Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 1/10/2019 
 con le quali è stata approvata l’attuazione del progetto "Atelier didattico" relativo al PNSD # Azione 7 Ambienti di apprendimento 
innovativi; 
VISTA la nota prot. n. 31431 del 28/10/2019 relativa all’apertura dell’applicativo per la documentazione  ; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto 
con deliberazione n. 10, in data 12/12/2019; 

VISTO il regolamento acquisti del Consiglio di Istituto delibera n. 20 del 11/02/2019 

VISTA la comunicazione del MIUR relativa all’ammissione al finanziamento n ͘5 del 30/05/2019; 

VISTO che l’Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto  è compreso nella graduatoria approvata  

per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” Bando PNSD # Azione 7 n. 30562  

del 27 novembre 2018 (scorrimento con nota miur n. 741 del 6 Agosto 2019) 



 

 

                CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti                        

                relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP S.p.A.    

               (art.1 comma 512 legge n.208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano  

                disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque    

                attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico          

               della Pubblica Amministrazione; 

CONSTATATA l’assenza di idonea CONVENZIONE CONSIP per gli acquisti previsti dal progetto; 
 
 
 

                RITENUTO che ,in applicazione dei principi enunciati dall’art 3͘0 comma 1 del D Lgs ͘ n ͘50/2016 ,  
                  nonché in riferimento all’importo stimato delle forniture previste nel progetto, risultata idoneo  
                  procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata aperta, ai sensi degli art. 
                36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA); 

CONSIDERATA l’urgenza di avviare la procedura e affidare la fornitura nei termini stabiliti; 

RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione degli appalti, nel rispetto dei principi di trasparenza,  
di non discriminazione e di parità di trattamento sulla base del criterio dell'offerta economicamente più  
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art9͘5 DLgs  
50/2016 e ss. mm. ii., visto che la fornitura è caratterizzata da contenuti tecnologici significativi, non  
presenta caratteristiche fortemente standardizzate e non è caratterizzata da elevata ripetitività; 
 
 

                                                                                                                                                                                            DETERMINA 

Art. 1 - Premessa 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Stazione appaltante 

La Stazione   appaltante è l’Istituto  Comprensivo Salvo d’Acquisto di Lonate Ceppino (Va)  
 
Art. 3 - Oggetto 

 
Si dà avvio alla procedura di acquisizione della fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, 
attrezzature e strumentazioni, tecnico - scientifico - informatiche e dei collegati servizi, con apposita 
RDO, mediante  invito agli operatori economici presenti sul MEPA. 

 
Art. 4 - Importo 

 
L’importo di spesa a base d’asta per la realizzazione della fornitura è di: 

 
€ 14.754,00 (quattordicimilasettecentocinquantaquattro/00 Euro ), IVA esclusa 
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e trova copertura finanziaria all’interno del progetto per la realizzazione di 
Ambienti di Apprendimento Innovativi - Piano Nazionale scuola Digitale (PNSD) 
AZIONE #7 

 
    Art. 5 - Tempi di esecuzione 

Il contratto con la ditta/società aggiudicatrice dovrà essere effettuato entro e 
non oltre i termini indicati nella procedura di acquisizione della RDO sul MEPA 
previa verifica dichiarazioni rese.  
La fornitura di beni e servizi ed il relativo collaudo inclusi nell’unico lotto dovrà 
essere effettuata, chiavi in mano, come specificato nel disciplinare di gara. 

 
Art. 6 - Criterio di aggiudicazione 

 
Si affidano le forniture beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e 
strumentazioni, tecnico - 
scientifico - informatiche e dei collegati servizi per la realizzazione del  Progetto: 
 
Ambienti di Apprendimento Innovativi - Piano Nazionale scuola Digitale (PNSD) AZIONE 
#7 

secondo il criterio di scelta dell’offerta prezzo più basso ai sensi dell’art ͘ 95 del DLgs 
50/2016 e successive modifiche. 

                                                     Art. 7- Modalità della fornitura 

La fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e 
strumentazioni, tecnico  
scientifico - informatiche e dei collegati servizi, dovrà essere preceduta da 
sopralluogo, nella sede indicata nel Disciplinare di gara e  realizzata secondo 



le modalità e le specifiche , definite nel Disciplinare medesimo, con la formula  
“chiavi in mano” ( fornitura, installazione, configurazione)͘  
L’operatore economico dovră inoltre, garantire un percorso formativo ai 
docenti così come definito nella Documentazione Tecnica, lett. C) del Disciplinare 
di Gara. 

Art. 8- Responsabile del Procedimento 
 
i sensi dell’art ͘ 31 del DLgs ͘ 50/2016 e dell’art 5͘ della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico 
Sommaruga Silvia  

                Art. 9 - Norme finali e di rinvio 
 
Il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico, le dichiarazioni e l’istanza di 
partecipazione , che fin da ora si approvano, saranno pubblicati nell’apposita 
RDO. 

      Art. 10 - Pubblicazione 
 

i sensi dell’art ͘ 37 del D. Lgs n. 33/2013 la presente Determina a contrarre 
viene pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolas ca ͘

 
 
 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Dott.ssa Silvia Sommaruga  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pag. 3 


