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Prot.n.0002227/C14                                            Maniago, 31/03/2020  

DETERMINA A CONTRARRE 

per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del Progetto PNSD - “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 
INNOVATIVE” - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali 
di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in 
ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - PROT. N. 7767 DEL 13/05/2016.  

CUP:J65E18000600001 

C.I.G.: ZD72BF340C 

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; 
 
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;  
 
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 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione      

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;    

 
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, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n.7767 del 13/05/2016 avente per oggetto la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione di Biblioteche Scolastiche 
Innovative nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

 



RILEVATO che l’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Maniago ha presentato istanza on line di 
partecipazione per la realizzazione di una Biblioteca Scolastica Innovativa nel plesso di Scuola 
Secondaria di I° grado “G. Marconi” di Maniago;  

 
VISTO il Decreto MIUR prot. n.341 del 7 agosto 2017 di approvazione della Graduatoria per la realizzazione 

di Biblioteche Scolastiche Innovative PNSD nella quale la scuola si e ̀ collocata in posizione utile a 
ricevere il finanziamento;  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°98 del 11 ottobre 2018 relativa all’approvazione della 

partecipazione al progetto PNSD#24 Biblioteche Scolastiche Innovative;  
 
VISTA la nota prot. n°0023156 del 12/07/2018 con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di trasmettere la 

pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, di 
erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca;  

 
VISTA la relazione presentata dal referente del Progetto “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE” nella 

quale vengono date indicazioni relative alla tipologia del materiale da acquistare al fine di garantire 
l’attuazione del progetto stesso acquisita agli atti con prot. n°0009233/C24b del 04/12/2019;       

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°55  del 14/01/2020 (al secondo punto) relativa all’approvazione 

delle modifiche riguardanti le attrezzature informatiche da acquistare nell’ambito del progetto  
PNSD#24 Biblioteche Scolastiche Innovative; 

 
CONSIDERATO che 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 che il progetto “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE” prevede l’acquisto di 1 PC e 

14 convertibili che, date le peculiarità, risultano essere un insieme di beni e servizi non facilmente 
scorporabile e che tale insieme non forma oggetto di convenzione come risulta dalla stampa dell’esito 
della verifica effettuata in data 22/01/2020 e allegata alla presente determinazione; 

 
VISTA la propria determina dirigenziale prot. n°1832/C14 del 3 marzo 2020; 
 
VISTA la RDO n° 2508966 del 03/03/2020; 
 
CONSIDERATO che l’unica offerta pervenuta non corrisponde alle caratteristiche tecniche minime contenute 

nel capitolato tecnico e quindi non è possibile procedere all’ordine di acquisto; 
 
VISTO  che dopo avere consultato il mercato elettronico non risultano facilmente reperibili PC convertibili con 

le caratteristiche tecniche del capitolato summenzionato e quindi si rende necessario rivedere e 
modificare il capitolato stesso   diminuendo la memoria richiesta per i PC convertibili a 4 GB; 

 
VISTO che è ancora possibile utilizzare il finanziamento PNSD#24 Biblioteche Innovative in quanto nel mese 

di giugno 2020 si aprirà una ulteriore finestra di rendicontazione con scadenza 15/10/2020; 
 

DETERMINA 
 

1) di non assegnare ad alcuna ditta la fornitura richiesta da RDO nr.2508966 in quanto l’unica offerta non 
è conforme al capitolato tecnico richiesto;  
 



2) di riformulare integralmente la RDO n°2508966 per l’acquisto di attrezzature informatiche modificando 
il capitolato tecnico riguardante la memoria dei pc convertibili che da 8 GB richiesti viene abbassata a 
4 GB. 
 

3) Di confermare i seguenti punti facenti parte della determina precedente: 
 
 
Art. 1 Oggetto  
 
L’avvio della procedura di affidamento del progetto di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri 
di informazione e documentazione anche in ambito digitale–Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), tramite 
richiesta d'offerta (RDO ), a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori 
economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul mercato elettronico, 
secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione.  

Saranno selezionate ed invitate almeno n° 3 (tre) imprese, che da indagine risulteranno abilitate sul MEPA e 
in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento.  

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  
 
Art. 3 Importo  
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di € 10.000,00 
(diecimila/00) IVA compresa. La spesa graverà sul Programma Annuale 2019 – Progetto P01/04 “Biblioteche 
scolastiche innovative PNSD#24”.  
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del 
contratto con l’aggiudicatario.  
 
Art. 5 Responsabile unico del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Ruggiero.  
 
Art. 6 Pubblicità  
Copia della presente determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web della scuola. 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato elettronico. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              dott.ssa Laura RUGGIERO 
                 firmato digitalmente  
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