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PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE AVVISO MIUR N.7767 DEL 13/05/2016  
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE # 24 

 
 
 
CUP: B32H17001140008  -  CIG: Z7A2395D03 
 

OGGETTO:  DETERMINA  A CONTRATTE PER L’ACQUISIZIONE  DI MATERIALE TECNOLOGICO E ARREDI,  PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (PNSD) 

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. 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche" 

VISTO il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività 
Negoziale e per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato 
con delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2017, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia e delle procedure 
comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

VISTO il  D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” 

VISTO  il  D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al 





decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

VISTO  l’Avviso pubblico del MIUR del 13/05/2016 n. 7767 PNSD – Biblioteche 
Scolastiche Innovative azione#24 

VISTA la candidatura  di questo istituto al progetto in oggetto 
VISTA la nota MIUR  prot.n. 341 del 7 agosto 2017  a cui veniva allegata la graduatoria 

dei progetti finanziati da cui si evince che il nostro istituto occupa il posto n.256 
ed è stato individuato quale destinatario del finanziamento di euro 10.000 per la 
realizzazione del progetto Biblioteche Scolastiche Innovative, concepite come 
centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale (PNSD) 

VISTA la nota MIUR  prot.n.35176 dell’11/08/ 2017 
VISTO il Programma  Annuale 2018 
VISTA Il Decreto di approvazione in bilancio del progetto in oggetto 
VISTE Le Linee guida n. 4 dell’ANAC, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie n.69, in 

data 23 marzo 2018, che esprime un principio di rotazione che indica che non 
possa partecipare alle aziende che hanno partecipato a precedenti analoghe 
procedure 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a 
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 
512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 
siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti 
da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 
CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

CONSIDERATO una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, 
relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui 
è emerso che: 

 Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze 
relativi ai prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto di 
Biblioteche innovative in oggetto; 

 Esistono solo convenzioni di Computer o notebook che solo in minima 
parte rappresentano dei prodotti previsti nel progetto ma con 
caratteristiche ben precise e prezzi elevati (rispetto ai prezzi di mercato) e 
che non prevedono una configurazione adeguata in quella che è la 
soluzione di classe ideata. Inoltre la soluzione prevista dal progetto 
didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di: 
formazione, installazione, assistenza e configurazione nel sistema di rete 
scolastico e dei software collaborativi in uso 

 

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

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per 
l’affidamento di fornitura ed installazione di materiale tecnologico per il progetto Biblioteche 
Scolastiche Innovative – PNSD azione °24 
Gli operatori economici da invitare alla procedura verranno selezionati mediante la Manifestazione 
d’interesse con cui si selezioneranno minimo n. 5 aziende iscritte alla categoria Beni -> Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio con capacità di consegna e operatività in 
Regione. La quinta azienda sarà individuata tramite sorteggio su MEPA 
 



Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D. Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.   
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad 
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da 
capitolato tecnico.  
 
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di 
€.8.000,00  (ottomila /00), 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. 
106 comma 12 del D.Lgs. 50/16.  
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta, dovranno essere realizzati in coerenza con il progetto dettagliato 
entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50 del 18/04/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Vincenza Di Ronza  
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vincenza Di Ronza 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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ACCORDI QUADRO

CONVENZIONI

MERCATO ELETTRONICO

SISTEMA DINAMICO

ORDINA PER  PREFERITE

3

ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO

Buoni pasto 8 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=37fafeb3eee1d72d)

CONVENZIONI 22/02/2018

Buoni pasto elettronici 1 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=db9b36c3390187e6)

CONVENZIONI 26/10/2017

Buoni pasto 7 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=5765a83da163c6f0)

Vetrina Iniziative

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=37fafeb3eee1d72d
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=db9b36c3390187e6
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=5765a83da163c6f0
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
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CONVENZIONI 23/03/2016

VEDI TUTTE

0

ARREDI E COMPLEMENTI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

ATTREZZATURE E INDUMENTI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE
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0

EDITORIA, EVENTI E COMUNICAZIONE

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

4

ENERGIA, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 10
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=24d1cfc2e6d31488)

CONVENZIONI 26/04/2018

Gas Naturale 10 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=648ac49ac276a64e)

CONVENZIONI 07/03/2018

Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=d853707d87a9853e)

CONVENZIONI 27/12/2017

VEDI TUTTE

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=24d1cfc2e6d31488
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=648ac49ac276a64e
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=d853707d87a9853e
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9

GESTIONE DEGLI IMMOBILI

Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=4cdb8e6c2b8fa4d2)

CONVENZIONI 22/03/2017

Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanita' ed. 2
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=94964989f1c5660e)

CONVENZIONI 10/01/2017

Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=3bdf0508c549d8d4)

CONVENZIONI 23/12/2015

VEDI TUTTE

26

INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO

Pc Desktop 16 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=9c534e0944096b5b)

CONVENZIONI 03/05/2018

Servizi di Print & Copy Management 2 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=186f36e1f4e168b5)

CONVENZIONI 28/12/2017

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=4cdb8e6c2b8fa4d2
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=94964989f1c5660e
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=3bdf0508c549d8d4
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=9c534e0944096b5b
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=186f36e1f4e168b5
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Licenze Software DELL – EMC 1 (OpenText per il listino di Gestione Document...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=d5bfa4892676f440)

CONVENZIONI 22/12/2017

VEDI TUTTE

0

LAVORI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

4

PRODOTTI, MATERIALI E CONSUMABILI

Stampanti 15 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=9a50e7722b2b86b4)

CONVENZIONI 31/07/2017

Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=4cdb8e6c2b8fa4d2)

CONVENZIONI 22/03/2017

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=d5bfa4892676f440
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=9a50e7722b2b86b4
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=4cdb8e6c2b8fa4d2
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Stampanti 14 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=61e68b7cd57ecd63)

CONVENZIONI 11/01/2016

VEDI TUTTE

0

RIFIUTI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

11

SANITÀ, RICERCA E WELFARE

Angiografi fissi in noleggio (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=7727731baf3a94f1)

CONVENZIONI 28/02/2018

Tomografi Computerizzati (TC) e Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) - Pay ...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=c7799f6ce5bb6be1)

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=61e68b7cd57ecd63
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=7727731baf3a94f1
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=c7799f6ce5bb6be1
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CONVENZIONI 22/02/2018

Farmaci Antineoplastici e Immunomodulatori
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=98b080c0766cc4c9)

CONVENZIONI 10/10/2017

VEDI TUTTE

5

SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA P.A.

Convenzione stipulata dalla Città metropolitana di Milano per l'acquisto de...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=0b286a74c1e2b68b)

CONVENZIONI 07/05/2018

Convenzione stipulata dalla Città metropolitana di Milano per l'acquisto de...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=8fc6af5819c5d4ce)

CONVENZIONI 28/02/2018

Carte di credito 5 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=c84d7f14e97fcd26)

CONVENZIONI 30/11/2017

VEDI TUTTE

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=98b080c0766cc4c9
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=0b286a74c1e2b68b
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=8fc6af5819c5d4ce
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=c84d7f14e97fcd26
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2

STRADE, VERDE PUBBLICO E GESTIONE DEL TERRITORIOServizio Luce 4 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=beb1c02061e00ad3)

CONVENZIONI 16/12/2015

Convenzione per la prestazione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione
pubblica e semaforica e di ... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=beb1c02061e00ad3)

Servizio Luce 3 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=f5fb0dd9c52da013)

CONVENZIONI 14/11/2014

La Convenzione consente di affidare a un unico soggetto l’intero ciclo di gestione degli
impianti di illuminazione ... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=f5fb0dd9c52da013)

VEDI TUTTE

6

VEICOLI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Autoveicoli in acquisto 9 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=204744d423130a9b)

CONVENZIONI 16/03/2018

Autoveicoli in noleggio per le Forze di Sicurezza
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=20cf66158f715900)

CONVENZIONI 21/12/2017

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=beb1c02061e00ad3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=beb1c02061e00ad3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=f5fb0dd9c52da013
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=f5fb0dd9c52da013
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=204744d423130a9b
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=20cf66158f715900
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Acquisto autovetture protette 2 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=be20fb16f2ff11fe)
CONVENZIONI 02/10/2017

VEDI TUTTE

Contatti
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 18.00

PA 800 753 783 
(numero verde unico)

IMPRESE 800 062 060 
(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

Link Veloci 
()

Supporto 
()

Portale 
()
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