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 Istituto Comprensivo Statale “Paolo Neglia”  

Vanzago – Pogliano M.se 

 via Garibaldi, 27 - 20010 VANZAGO 

tel. 02.9341968 - fax 02.93549984 

www.icpaoloneglia.it 

e-mail: MIIC8BU003@istruzione.it    

PEC: MIIC8BU003@pec.istruzione.it  

cod. mecc. MIIC8BU003 - c.f./p.i. 93527530153 

scuola dell’infanzia “Padre Bernasconi” di Pogliano Milanese  

scuola dell’infanzia “C. Collodi” di Vanzago  

scuola primaria “Don L. Milani” di Pogliano  Milanese  

scuola primaria “Paolo Neglia” di Vanzago  

scuola secondaria di I grado “A. Ronchetti” di Pogliano M.se 

Uffici Segreteria: Via Garibaldi 55 –Pogliano M.se 

 
Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo Amministrazione 
trasparente 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N°26 
 

Oggetto: Determina a contrarre con procedura di cui all’art. 36, c. 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 – per 
l’acquisizione di almeno n° 30 monitor interattivi da installare nelle aule e n° 6 personal computer per la 
Segreteria. CUP: F79J21008530006 – CIG: 91141312D5. 

  

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. 23maggio 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTE Le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n° 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repres-
sione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n° 129 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale” approvato dal C.d’I. con delibera n° 43 del 14/10/2021.  
VISTI i seguenti Regolamenti (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 L’art. 32, comma 2 del D.L.gs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

RICHIAMATO L’art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.gs. 18 aprile 2016, n° 50, per il quale le stazioni appaltanti per affidamenti di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le 
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti.  

RICHIAMATE Le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al Quaderno n° 
1 (Ed. Giugno 2019); 

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 e dell’art. 1, comma 78, della legge 107 del 2015;  

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n° 14 del 14/10/2021 di approvazione del PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n° 9 del 10 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale 2022. 
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VISTA La lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, con la quale viene autorizzato un importo 
totale di €. 68.581,57 con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'orga-
nizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 

CONSIDERATO  L’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n° 208 del 2015, che 
prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO Che sulla piattaforma CONSIP S.p.A. non ci sono convenzioni attive relative al suddetto bene/servizio. 
CONSIDERATO La necessità ed urgenza di acquistare il seguente bene/servizio anche ai fini di garantire la continuità delle 

prestazioni; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 –  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 – di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura di almeno n° 330 monitor interattivi e n° 6 personal computer; 

Art. 3 – di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, come previsto dall’art. 
36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e smi, tramite Richiesta Di Offerta utilizzando il MePa; 

Art. 4 – il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso secondo l’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e smi; 

Art. 5 – L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 2 è di €. 65.217,13, IVA inclusa. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 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. 

Art. 6 – La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre 30 giugno 2022. 

Art. 7 – Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite la Richiesta di Offerta sul mercato elettronico; 

Art. 8 – di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giovanna De Pietro, così 
come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e smi, e dall’art. 5 della legge 241del 7 agosto 1990, stante l’assenza di 
cause ostative alla sua nomina.  

 

La presente determina viene pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo Statale “P. Neglia”: https://www.icpaoloneglia.edu.it/. 

All’albo on-line e al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sottosezione – BANDI DI GARA E CONTRATTI.   

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna De Pietro 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i) 
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