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Chiusa di Pesio, 14 luglio 2017
AGLI ATTI – SEZIONE PNSD Atelier Creativi
ALL’ALBO
Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE - Indizione della procedura di acquisto
di materiale per la realizzazione di “atelier creativo” in relazione alla
selezione pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche
ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito
del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 16 marzo
2016, n. 5403 Progetto Atelier creativi e laboratori.
CUP: J66D16000230001
CIG: Z0F1F59154
Attività /Progetto: “Atelier Creativo” P.N.S.D.
Descrizione fornitura/servizio: fornitura materiale informatico
Tipologia di acquisto: Affidamento in economia – affidamento diretto
R.U.P.: Dirigente Scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
il D.P.R 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici;
il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla
gestione
amministrativo-contabile
delle
istituzioni
scolastiche";
la circolare del MEF 4 agosto 2015 “Programma di razionalizzazione
degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le
Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di
Consip S.p.A.”
l’art. 328 del DPR 207/2010 (regolamento attuazione codice
contratti pubblici) il quale prevede che, in assenza di apposita
convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare

acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato
elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una
richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati e in alternativa
possono
rivolgersi
al
mercato
libero,
non
sussistendo
l’obbligatorietà dello stesso;
VISTO
l’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD). Avviso pubblico 16.03.2016 n°5403
VISTA
la comunicazione di ammissione al finanziamento nota prot. 20598
del 14.06.2017 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura
del 30% del finanziamento concesso;
VISTO
l’assunzione a Bilancio programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2017 prot. N°2074/VI.01 del 13.07.2017;
ACCERTATA
la necessità di procedere all’acquisto di materiali per l’allestimento
dell’atelier creativo, così come previsto dal progetto approvato.
PRECISATO
che il fine pubblico da perseguire è il miglioramento delle
competenze chiave degli studenti attraverso l’allestimento di un
atelier creativo per gli alunni della scuola secondaria di I grado di
Peveragno;
RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le
amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni
Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi
comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono
tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
VERIFICATO che non vi sono convenzioni Consip attive in relazione alla fornitura
di stampanti 3D;
CONSTATATO che risulta attiva una Convenzione Consip relativa a n. 2 lotti per la
fornitura di Notebook e tablet, ma che la stessa non contiene
prodotti rispondenti alle caratteristiche minime richieste, come da
relazione tecnica del progettista prof. Luigi Marro acquisita agli atti;
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dal
regolamento adottato dall’Istituzione scolastica con delibera n. 4
del 10/02/2017, per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in
conformità al D.P.R. 207/2010;
RITENUTO
pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 37, c. 1 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 34 del D.I. 44 e del
Regolamento interno per la disciplina dei contratti, mediante
acquisto sul Mercato libero;
VISTA
la disponibilità di bilancio;
RITENUTO
di procedere in merito;
DETERMINA
Di avviare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, 36, 37 del D.lgs 50/2016, per le
motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura, per un
ammontare massimo di €. 4.492,80 IVA inclusa, del materiale di cui alla tabella
sottostante:

DESCRIZIONE
VOCE DI COSTO

Stampante 3D

Notebook

-

-

-

-

CARATTERISTICHE TECNICHE
MINIME RICHIESTE
 area di stampa 250x220x200mm
 piano di stampa riscaldato integrato Temperatura
massima 100°C
 spessore minimo dello strato 0.05 mm
 monitor LCD a colori Touch Screen da 3.2in
 ugello intercambiabile 0.4 mm
 filamenti utilizzabili: da 1.75 mm: PLA-S, Nylon
Carbon, Thermoplastic Polyurethane (TPU), ABS-HF,
Poly
 autocalibrazione del piano
 interfaccia web con gestione da remoto
 possibilità di stampa diretta da usb e web
 telecamera integrata
 sensore di presenza e scorrimento filamento
 ugelli intercambiabili
 piano di stampa magnetico rimovibile
 porta-bobine integrato e compatibile per bobine da
300g-750 g
 supporti di stampa magnetici
Notebook primaria marca internazionale
 CPU Intel Core i7
 Monitor >= 15 "
 Sistema Operativo Windows 10
 Memoria Ram >= 8 GB
 SSD >= 256 GB
 Hard Disk >=1 TB
 Scheda Grafica Nvidia GeForce GTX (memoria
dedicata >= 2 Gb)
 Display Full HD
 USB 3.0

QUANTITÀ

1

1

Di selezionare, nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori di mercato
economici mediante affidamento diretto previa indagine di mercato e verifica del
possesso dei requisiti minimi del fornitore individuato;
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva massima di
€. 4.492,80 IVA inclusa da imputare al Progetto P08 del programma Annuale
2017;
- Che ai fini della tracciabilità dei pagamenti è stato chiesto il CIG n. Z0F1F59154
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini
della generale conoscenza;
Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del
7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Banchio –
Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Banchio

