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Determina a contrarre per procedura 
negoziata mediante RDO 
 

Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) D. lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., per acquisto di: n. 104 computer portatili notebook 
completi di cuffia stereo e mouse usb  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE 
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50” 
Codice dei Contratti pubblici; 
VISTE le linee guida ANAC n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, delibera n. 1005 del 
21/09/2016; 
VISTE le linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”, delibera n. 1096 del 26/10/2016; 
VISTE le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per  l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, delibera n. 1097 del 26/10/2016; 
VISTE le linee guida ANAC delibera n. 206 del 1 marzo 2018 ”Nuove linee guida sugli affidamenti degli 
appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria” con la quale ha aggiornato le linee guida n. 4; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente; 
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la fornitura del seguenti beni da collocare nei quattro 
plessi di scuola primaria: n. 104 computer portatili notebook completi di cuffia stereo e mouse usb. 
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 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”; 
VISTO l’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;  
ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di 
acquisizione dei lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
VISTO il “Regolamento di istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” approvato dal 
Consiglio di Circolo con delibera n. 95 del 13/01/2016; 
CONSIDERATO che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture 
sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs  18 aprile 2016 n. 50 e 
ss.mm.ii; 
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PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o concessione 
devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs  18 aprile 2016 n. 50 
e ss.mm.ii; 
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell’art. 
83 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii: 

a) idoneità professionale; 
b) capacità economica e finanziaria; 
c) capacità tecniche e professionali 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non compromettere la 
possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.  
ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente alcuna 
convenzione attiva per l’acquisto della fornitura che si intende acquisire; 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 
RITENUTO di poter procedere tramite indagine propedeutica di mercato da effettuarsi mediante invito 
pubblico per la manifestazione di interesse rivolto alle aziende accreditate e presenti sul MEPA di Consip, da 
invitare in relazione alla procedura negoziata mediante richiesta di offerta RDO; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
Art. 1 – Oggetto 
 L’avvio della procedura previa indagine propedeutica di mercato da effettuarsi mediante invito pubblico 

per la manifestazione di interesse rivolto alle aziende accreditate e presenti sul MEPA del portale degli 
acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP, da invitare in relazione alla procedura negoziata 
mediante richiesta di offerta RDO. 

 A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà  ad invitare alla  procedura negoziata 
un massimo di sette candidati, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare 
alla procedura stessa fossero in numero superiore a sette si procederà all’individuazione tenendo conto 
all’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse.   
Qualora pervenissero manifestazioni di interesse in numero inferiore a cinque l'Istituto integrerà l'elenco 
degli operatori economici da invitare attingendo dai fornitori accreditati e presenti sul MEPA in grado di 
fornire quanto richiesto dal capitolato. 

 I beni da acquisire sono individuati in: 
n. 104 computer portatili notebook completi di cuffia stereo e mouse usb 

 La fornitura dei beni dovrà essere effettuata secondo le modalità, le specifiche tecniche e per le quantità 
indicate nel Capitolato Tecnico, mediante lotto unico. Il prezzo proposto dovrà essere comprensivo dei 
costi di imballo, consegna e assistenza al collaudo. 

 La spesa verrà imputata al progetto/attività:  P07 – Progetto Informatica. 
 
Art. 2 – Importo e criteri di aggiudicazione 
L’importo di spesa complessivamente stimato a base d’asta è pari a: 
€. 42.622,95 (quarantaduemilaseicentoventidue/95) IVA esclusa. 
 
Criterio di scelta del contraente:  
“Prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) e c) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, tenuto 
conto di quanto previsto dall'art. 97. 
 
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua. 
 
Art. 3 – caratteristiche tecniche minime individuate: 
Notebook per usi generici con le seguenti caratteristiche : 
Processore  Intel® Core™ i3-6006U Core/Thread: 2/4 
Grafica integrate : Intel® HD Graphics 520/300 MHz 
Memoria RAM: 4GB DDR3 Low Voltage Memory 
Due SLOT SO-DIMM di cui uno libero per eventuali future espansioni. 
Disco a stato solido SSD- 2.5" 240GB SATA3 Velocità minime :Lettura 550MB/sec. Scrittura 350MB/sec 
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Unità ottica : DVD-Writer DL drive 
Schermo 15.6" HD LED  antiriflesso 16:9 risoluzione 1366 x 768 
Web Cam incorporata 
Audio integrato con 2 altoparlanti 
Scheda Wireless LAN:802.11ac   + Bluetooth®:Bluetooth® 4.0 
Connessioni : 
2 Porte USB 2.0  
1 Porta USB 3.0 
1 Connettore di rete Ethernet 10/100/1000 (*) 
1 Connettore Cuffia/microfono 3.5mm jack 
1 Connettore di Alimentazione per adattatore AC  
(*) I  connettori di alimentazione e rete cablata devono per esigenze di posizionamento  
e ricarica devono essere posti sul retro (non sul lato)  del notebook : 
Tastiera con Layout italiano  
Sistema Operativo Microsoft  Windows 10 versione Home 
Batteria: 4-cell Li-Polymer battery 
Caricabatterie / Adattatore AC : 3-pin 45W AC adapter 
Durata batterie di almeno  6,5 hours 
Peso non superiore ai 2,4 Kg. 
Cuffia Stereo con archetto ed auricolari imbottiti per PC con Jack 3, 5mm CERTIFICATA CE FCC RoHS 
Mouse Ottico USB Cavo 1, 2m Nero 1000 dpi COLORE NERO CERTIFICATO CE, FCC, RoHS 
 
Art. 4 – Tempi di esecuzione 
L’esecuzione della fornitura dei beni dovrà essere realizzata entro e non oltre la data del 30/10/2018. 
 
Art. 5 - Luogo di consegna:  
le attrezzature devono essere consegnate presso i seguenti plessi di scuola primaria: 
- presso il plesso di scuola primaria “G. Mazzini” viale Mazzini n. 18 – 41058 Vignola: 
n. 22 notebook comprensivi di cuffia e mouse 
- presso il plesso di scuola primaria “J. Barozzi” Piazzetta Ivo Soli n. 1 – 41058 Vignola. 
n. 26 notebook comprensivi di cuffia e mouse 
- presso il plesso di scuola primaria “A. Moro” via Cimarosa n. 61 – 41058 Vignola. 
n. 28 notebook comprensivi di cuffia e mouse 
- presso il plesso di scuola primaria “I. Calvino” via N. Bruni n. 351 – 41058 Vignola. 
n. 28 notebook comprensivi di cuffia e mouse 
 
Art. 6 – Codice CIG e CUP 
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni per la realizzazione del Progetto/Attività, 
mediante procedura negoziata  è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii, il seguente Codice 
Identificativo di Gara (CIG): 7516510446 
E’ stato inoltre attribuito il Codice Unico Progetto (CUP) seguente: D54F18000040003 
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 
 
Art. 7 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e dell’art. 5 della Legge 241/1990, è individuato  
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Prof. Omer Bonezzi. 
 
Art. 8 – Pubblicità dell’atto 
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,  viene 
pubblicato sul sito web della Direzione Didattica di Vignola www.direzionedidattica-vignola.it nell’apposita 
sezione della Amministrazione Trasparente  “Bandi di gara e contratti – Fornitori”. 
 
 
 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Prof. Omer Bonezzi  
                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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