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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti” 

Piazza Vistarini, 3 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X Codice Fiscale 83509350159 

tel. 0295737310 fax 029551300 

e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.melzoscuole.edu.it 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 

Melzo, 28 aprile 2021 
 

    - All’ ALBO DELL’ ISTITUTO     
 - Al SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA       

  
  

DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA – RDO MEPA – ACQUISTO 
FORNITURE  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale 

europeo (FSE) e del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  

#TuttiSmart - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-439 – CUP: H91D20000260001  CIG ZE42FF0E01 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.;  
VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016;  
VISTO  l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori e delle rispettive offerte; 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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”;   
VISTO  il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e correttive 
al D.Lgs n. 50/2016);  
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto relativa al limite di spesa per l’attività negoziale del Dirigente 
Scolastico, nelle procedure in economia, Regolamento acquisti, approvato con delibera n. 68 del 
4/06/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 08/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 
2021;  
CONSIDERATO che il Mercato Elettronico di Consip SPA permette di effettuare ordini, scegliendo tra una 
pluralità d fornitori per i prodotti che meglio rispondono alle proprie esigenze, nel pieno rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;  
SENTITO il parere del DSGA;  
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisto di beni specifici di nuova fornitura;   
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
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DETERMINA 
  
  
  
  
Art. 1 – Oggetto Si decreta l’avvio delle procedure in economia per acquisto forniture,  mediante CONSIP 
– MERCATO Elettronico/RdO Mepa, per l’affidamento di nuova fornitura per uso didattico dei seguenti 
beni (le cui caratteristiche sono meglio elencate nel capitolato tecnico):    

1) N. 28 tablet 10.2 Wi-Fi IOS 32 Gb 
2) N. 6 cover Aino Roller per tablet 10.2 Wi-Fi IOS  32 gb 

 
beni, con certificazione riconosciuta da tutti i paesi U.E. e devono essere conformi alle norme relative 
alla compatibilità elettromagnetica 
- il fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEE o ad altre 
disposizioni internazionali riconosciute, in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e 
tecniche disciplinanti i componenti, le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza 
degli utilizzatori; 
- i beni dovranno essere accompagnati da una schede tecniche di sicurezza;  
- la consegna, l’installazione, attivazione e collaudo sarà effettuata a carico del Fornitore nei locali della 
sede del Committente;  
- L’offerta deve proporre l’acquisto di beni nuovi di ultima generazione e dovrà rispettare le 
caratteristiche indicate nell’offerta economica. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati dalla stazione appaltante tramite 
indagine di mercato in numero superiore a 4 e verranno scelti in base a diversa localizzazione geografica 
tra aziende specifiche del settore.  
 
Art. 2   Luoghi di consegna - Le apparecchiature oggetto della procedura saranno consegnate presso la 
sede Scuola Primaria di P.zza Vistarini n. 3  20066 Melzo (MI) 
  
Art. 3 – Criterio di aggiudicazione Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto 
a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Il 
Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 
verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte.  
 
 Art. 4  – Termini e modalità di consegna L’aggiudicatario dovrà assicurare la consegna dei beni ed il 
collaudo degli stessi entro 30 giorni dall’aggiudicazione del contratto. 
  
Art. 5  – Oneri e condizioni Il servizio di assistenza  s’intende “full service” vale a dire comprensivo di 
tutti gli interventi di verifica, pulizia, riparazione e/o sostituzione di qualsiasi pezzo o componente dei 
beni oggetto della procedura, con numero illimitato di chiamate. L’istituto è esonerato da qualsiasi 
responsabilità per i danni che i beni potrebbero causare a persone e cose. Qualora la ditta aggiudicataria 
non dovesse adempiere a tutti i compiti previsti, l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di recedere 
immediatamente dal contratto, una volta contestata per iscritto l’inadempienza.  
  
Art. 6 – Importo L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 8.032,79  
(ottomilatrentadue/79 euro) IVA esclusa. La spesa è da imputare sul progetto A03.17 PON FSE KIT 
SCOLASTICI I CICLO capitolo - conto - sottoconto 2/3/9 materiale informatico, che presenta la copertura 
finanziaria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 
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trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. La fatturazione elettronica intestata all’Istituto Codice Univoco UFOB46 
Art. 7 - tempi di esecuzione e modalità aggiudicazione  - L’RdO avrà scadenza il 05/05/2021  ore 8.00 
La scelta del fornitore avverrà, a parità di caratteristiche tecniche del prodotto offerto, sulla base del 
prezzo più basso. La fornitura dovrà essere consegnata e collaudata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria;  
 Art. 8– Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 
procedimento è il D.S. Dott.ssa Stefania Strignano. 
  
  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
             Dott.ssa Stefania Strignano                      

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e                           
 per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 ) 
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