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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA 
            SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272  - Codice Fiscale 97009020179 

   indirizzi e-mail: bsic844003@istruzione.it      Pec: bsic844003@pec.istruzione.it       sito: www.bagnoloscuole.edu.it    

Prot. N. 800/VI del 09/06/2020 

Determina N. 35 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato dal 

MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola […], Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE R.D.O. N. 2578633 
per Affidamento tramite RDO ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 lettera a) e 

successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 - CODICI CIG: Z622D149A9- 

 CUP: D62G20000700007 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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. 129/2018; 

VISTO   il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 
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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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC 

con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

RDO; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 

dell’ANAC; 

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

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento 

delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 

Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al 

Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e 

servizi; 

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, delibera del Consiglio di Istituto di 

Bagnolo Mella in data 20 dicembre 2018 n. 31 ed integrazione con delibera del 

19/12/2019 n. 31; 

VISTA la delibera di adesione al PON del Collegio dei Docenti nella riunione del  

22/05/2020 Delibera n. 2; 

VISTA  la delibera di adesione del C.I. in data 18/05/2020 Delibera n. 3; 

  VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 27 del 29/11/2019 di approvazione del 

 Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera 

n° _8 del 15/04/2019; 

VISTO  l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne””; 

VISTO La nota autorizzativa prot. n°10448 del 05/05/2020 che determina l’avvio delle 
attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTA La determina a contrarre predisposta dal Dirigente Scolastico con prot. n. 768VI.3 
del 28/05/2020; 

VISTA La R.D.O. n 2578633. effettuata attraverso il mercato elettronico nella piatta-
forma Consip con scadenza presentazione offerte il 06/06/2020 alle ore 12.00; 

considerato  che l’invito a presentare un offerta è stato inviato ai seguenti operatori economici: 

- C2 Group – Cremona 

- Arici srl - Brescia 

- Luppi Matteo - Cremona 

CONSIDERATO che tra le ditte interpellate hanno presentato un ‘offerta C2 Group e Arici srl: 

VISTO le procedure di verifica della documentazione presentata  effettuate con gli 

strumenti del Mepa hanno dato esito positivo per entrambi i fornitori; 

VISTA l’art. 7 del disciplinare di gara: modalità di aggiudicazione con il criterio del 

prezzo più basso; 
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VISTA  la graduatoria generata finale dalla procedura MEPA con il seguente risultato: 

 1° classificato- C2 srl Via Piero Ferraroni, 9 - 26100 Cremona (CR) P.I.  01121130197 

VISTA  la comunicazione di aggiudicazione provvisoria prot. N. 786/vi.3 del 
06/06/2020; 

VISTO  le risultanze delle verifiche effettuate ai sensi del del D.lgs 50/2016 

 

 

DETERMINA 
 

• L’aggiudicazione definitiva della gara di cui RdO n. 2578633 pubblicata sul MEPA in 

data 29/05/2020 per l’affidamento della fornitura relativa al Progetto PON finanziato a 

questa Istituzione Scolastica, Codice Nazionale 10.8.6A-FESRPON- LO-2020-565; 

• di procedere quindi alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA e alla richiesta 

del quinto d’obbligo come  indicato al punto 8 del Disciplinare di gara e previsto  dall'art. 

106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico  
               dott.ssa Rita Scaglia 

firmato digitalmente ai sensi  
del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 

 


