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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo URUGUAY 
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Prot. n. AOO_RMIC80700P/1784/VIII.7     Roma, 07/04/2018 

CUP: D86J15002430007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 30/01/2017 di approvazione del 

Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2017; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
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laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON ” 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) ed il relativo finanziamento del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-

2017-176; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015/2018 aggiornato in data 24/10/2017 dal 

Collegio dei Docenti con delibera n. 18 e approvato in data 05/12/2017 dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 101; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. AOO_RMIC80700P/3620 del 25/09/2017 

dell’importo autorizzato e il relativo provvedimento di variazione al Programma 

Annuale 2017 n. 16 del 25/09/2017 di inserimento del progetto “P90 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2017-176 Ambienti digitali”;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 115 del 12/02/2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito 

l’aggregato P90 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-176 Ambienti digitali, PON 

”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la Candidatura n. 15254 2 - 12810 del 15/10/2015 - FESR – Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI inviata da questa Istituzione Scolastica il 3/12/2015; 

VISTA l’autorizzazione alla variazione delle forniture, ricevuta dall’Autorità di Gestione in data 

01/02/2018; 

RILEVATO  quindi che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è la realizzazione del 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-176;  

CONSIDERATO  che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2016); 

VERIFICATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per l’acquisto di targhe da esterno, etichette per 

inventario e cartelloni tipo locandine formato A3, come da schermata allegata al 

presente atto; 

DATO ATTO  che nell’ambito del Bando BENI-CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA 

STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO, pubblicato da Consip S.p.A. sul sito 

“acquistiinretepa.it”, sono disponibili i succitati prodotti, e risulta abilitato l’operatore 

economico Casa Editrice Scolastica Lombardi c.f. 00619850589 con sede in Roma; 

CONSIDERATA  l’offerta migliorativa di € € 312,00 + IVA da parte del fornitore rispetto al prezzo a 

catalogo per la fornitura di € 337,80 + IVA; 

CONSIDERATA  la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA) MEPA;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95 comma 4 lettera c) del D.Lgs n. 50 del 2016 in quanto forniture di importo fino a 

40.000 euro; 

RILEVATO  che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di 

valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della 

fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 

81/2008; 
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RITENUTO di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, 

comma 1, del Codice dei contratti pubblici, nonché di esonerare l’affidatario dalla 

garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, alle 

condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103, dando atto che nella 

determinazione del prezzo l’operatore ha tenuto conto di tale circostanza e ha 

provveduto ad un miglioramento delle condizioni economiche offerte alla Stazione 

Appaltante. 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

ACQUISITO il documento relativo all’esito della consultazione del casellario ANAC, dal quale non 

risultano annotazioni a carico dell’operatore economico 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento diretto  (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della 

fornitura di “n. 6 targhe da esterno, n. 6 cartelloni A4 per interno e n. 64 etichette per inventario 

personalizzati secondo le  disposizioni su informazione e pubblicità emanate con nota MIUR prot. 11805 del 

13/10/2016”  
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è,  per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 

quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 . 
 

Art. 3 Importo 

L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è di € 312,00 (diconsi euro trecentododici/00), oltre IVA. Non 

sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare 

fino ad un massimo di € 318,00 (diconsi euro trecentodiciotto/00) oltre IVA.  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

Il contratto si intende stipulato tramite l’emissione dell’Ordine diretto di acquisto (OdA) MEPA, mediante le 

funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it. 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva l’indagine esplorativa di mercato e l’invito al fornitore. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, Responsabile del Procedimento è nominato il Dirigente Scolastico Angela Minerva. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Angela Minerva 
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