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Prot. n. 4668/B15                                                                                                Modena, 04/08/2017 

In Amministrazione Trasparente  
All’ALBO on line  

ATTI  
 

CUP -  G96D17000110008 

CIG - Z241F89F85 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo 7 di Modena 

 

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

                            le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Decreto MIUR dell’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier 
creativi nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD);  
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VISTO  l’allegato n.5 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui la cessata Direzione 
Didattica 8 risulta alla posizione n. 93 e quindi tra le 120 istituzioni collocate in posizione 
utile nel limite dell’importo complessivo stanziato per la Regione Emilia Romagna;  

VISTO                 il Decreto del DG dell’USR ER prot. n. 75 del 03-02-2016 avente ad oggetto 
“Programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e organizzazione della rete 

                            scolastica per l’anno scolastico 2016/17” e del relativo allegato A che riporta la 
costituzione, a partire dall’a.s. 2016/17 del nuovo Istituto Comprensivo Modena 7  

                            che ha acquisito gli uffici di Direzione e di Segreteria della cessata Istituzione Scolastica 
sopra riportata ; 

VISTA  la richiesta di documentazione amministrativa pervenuta tramite Nota Miur prot. n. 2357 
del 1° marzo 2017; 

VISTA                   la Nota MIUR n. 20598 del 14/06/2017 avente ad oggetto “ Procedura  selettiva  
                                pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali  
                             di  atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD- Avviso pubblico  
                             16 marzo 2016, n. 5403. Comunicazione di ammissione al finanziamento”; 
VISTA                  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del 16/03/2017 con la quale è stato approvato il  
                            progetto “RobotTI…AMO in compagni@” per la realizzazione di un Atelier Creativo di 
                            Robotica Educativa nel plesso di Scuola Primaria “ G. Leopardi”; 
VISTO                 il Piano Triennale di Offerta Formativa;  
VISTE                  le Variazioni al Programma Annuale per l’assunzione a Bilancio del finanziamento 

                         sopra riportato di  € 15.000,00  e  del cofinanziamento effettuato dal Comitato  
                         Genitori del Plesso di Scuola Primaria “G. Leopardi” di  € 300,00 deliberate in data 19  
                         giugno 2017 dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 55  e  riportate nel  dettaglio 
                         nel disposto del DS prot n. 4005/B18c del 20/06/2017; 

VISTA                 la Determina prot. n. 4517/B18c del 17/07/2017 di nomina del RUP per il progetto in 
                            oggetto;  
CONSIDERATO che, così come risulta da stampa Prot. n.  4667/B15 del 04/08/21017  le forniture  non 

rientrano, per caratteristiche tecniche e/o motivazioni quantitative,  nelle categorie 

merceologiche rinvenibili tra le convenzioni Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 

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

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); 

            VISTI                  l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  

          VISTO                 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del  

                                       Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di € 14700,00 ( quattordicimila 
settecento/00 euro) IVA COMPRESA , la procedura per l’acquisizione di forniture ai sensi 
dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, sopramenzionato; 

RITENUTO  di utilizzare il criterio del MINOR PREZZO comprensivo di trasporto, montaggio e collaudo 

nel rispetto delle caratteristiche tecniche minime specificate nel capitolato ;  

DATO ATTO  che le risorse economiche disponibili per gli acquisti delle forniture previste dal capitolato 

sono pari a € 14700,00 ( quattordicimila settecento/00 euro) IVA COMPRESA e quindi 

nettamente al di sotto dei € 40000,00  ( quarantamila/00 euro );  

RILEVATA           l’importanza e la necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche disponibili 

sopra riportate per gli  acquisti delle forniture previste dal capitolato predisposto dal 

progettista interno;  

CONSIDERATO, per quanto sopra rilevato, sia necessario suddividere le forniture da acquistare in MINI  

LOTTI e che la tal cosa non inficia le procedure dovute in base alle normative vigenti;  
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DATO ATTO      di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, 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”. 

 

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

 

DETERMINA 

Articolo 1 

 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. b)  del 

D.lgs. n. 50 del 2016) per l’acquisizione della forniture previste nei MINI LOTTI del Capitolato ( 

predisposto dal Progettista interno ) fino a capienza fondi .  

La stazione appaltante, pertanto, si riserva di acquistare anche solo parte del forniture previste 

dai singoli MINI LOTTI. 

Saranno invitati alla procedura almeno 5 operatori economici per ogni MICRO LOTTO che 

pertanto potranno essere diversi tra un MICRO LOTTO ed un altro.  

 

Articolo 2  

Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del minor prezzo nel 

rispetto dei criteri e delle caratteristiche tecniche minime specificate nel capitolato e nel 

disciplinare  previsto nella lettera d’invito, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016;  

 

 

Articolo 3  

Importo 

L’importo complessivo a base di gara per le acquisizioni delle forniture  elencate in TUTTI I MICRO 

LOTTI esplicitati nel  capitolato  di cui all’art. 1 ammonta fino ad un massimo di € 14700,00 ( 

quattordicimila settecento/00 euro) IVA COMPRESA . 

I costi delle forniture dovranno ritenersi comprensivi di trasporto, montaggio e collaudo con 

relativo verbale a norma di quanto richiesto dalla Piattaforma Miur per il progetto in oggetto. 

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 di ogni micro lotto, 

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.  

Articolo 4  

Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata  entro 20  giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario.    

 

Articolo 5 

Approvazione atti allegati 
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Si approvano i seguenti allegati :  

- ALLEGATO 1 - capitolato tecnico  suddiviso in mini LOTTI;  

- ALLEGATO 2 -  lettera d’invito ( ad uno oppure a più mini lotti) comprensiva del disciplinare di 

gara e di 2 sotto allegati ( ALLEGATO A – ALLEGATO B )  

 

Articolo 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, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’IC7 di 

Modena, Dott.ssa Ivana Nobler.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa IVANA  NOBLER 
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