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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BREMBATE DI SOPRA 

 

Prot. n° (vedi Segnatura)  
Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web della Scuola 

Alle Società interessate

 

Richiesta preventivo al prezzo più basso a scopo esplorativo - avviso di selezione (prot. n. 3562 del 

25.08.2020) per l’affidamento diretto, ordine Mepa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del 

Decreto Lgs n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi informatici per l’attuazione del Progetto 

finanziato con 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 (FERS) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

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 prot. AOODGEFID/4878 del 

17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo) per un importo 

contrattuale pari a € 1.427,87 IVA esclusa 

Codice progetto: 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-223 

Codice Cup: H66J20000430007 

Cig: Z612E0A31C 

Titolo del Progetto: Didattica a distanza per tutti 

Modulo: Didattica a distanza per tutti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 
 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
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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»; 

 
 

VISTO Il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

 
 

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 Regolamento d’Istituto prot. n. 3408 del 05.07.5019, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 
 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 
 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 5 del 16.12.2019; 
 
 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 
 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, 

convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca 

Cantieri); 

 
 

VISTO 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti»; 
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VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

 
 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ulteriormente aggiornate con Delibera numero 

636 del 10 luglio 2019, 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», le quali hanno inter alia previsto che, 

ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere 

alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche 

o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 

una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

 
 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

 
 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 

le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 
 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 

ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 

messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 

Sistema Dinamico di Acquisizione); 

 
 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952 del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
 

VISTA la delibera generale di adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 n.94 del 27 marzo 2017; 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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” c.d. “Smart Class” (di seguito, Avviso); 

 
 

VISTA la candidatura dell’IC Brembate di Sopra (di seguito, Istituto) piano numero 1023136 
relativo all’Avviso, presentata in data 25 aprile 2020; 

 
 

VISTA la lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto del Ministero dell’istruzione - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. 

AOODGEFID-10448 del 5 maggio 2020; 

 
 

VISTO il decreto di formale assunzione a bilancio del progetto PON Smart class - Avviso 

4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-223 prot. n. 3500 del 18.08.2020 (di 

seguito, Progetto); 

 
 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 56 

del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 

hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 

inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 

organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

 
 

RITENUTO      che il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Locatelli, dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, avendo un livello 

di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico 

in questione; 
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VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

 
 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

 
 

DATO ATTO   della necessità di affidare la fornitura di dispositivi informatici (document camere 

portatili - armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi) per la 

realizzazione del PON Smart Class - Azione 10.8.6A – FESRPON-LO- 2020-223- “Didattica 

a distanza per tutti, per un importo stimato di €. 1.427,87 IVA esclusa – per un totale 

tutto compreso di € 1.742,00; 

 
 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a dotare la scuola di dispositivi informatici 

(camere portatili - armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi) per 

la didattica a distanza nell’ambito del Progetto; 

 

VISTO               la manifestazione di interesse pubblicata da questa Istituzione scolastica prot. n. 3562 

del 25.08.2020 al fine di individuare le ditte – società per l’affidamento diretto, 

finalizzato alla fornitura di camere portatili - armadio/carrello di sicurezza per 

custodia e ricarica dispositivi per la realizzazione del PON Smart Class - Azione 10.8.6A 

– FESRPON-LO- 2020-223 - “Didattica a distanza per Tutti; 

 

VISTE                  le partecipazioni pervenute (prot. n. 3663 del 02.09.2020 – prot. n. 3364 

                            del 02.09.2020); 

 

DATO ATTO      della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
 
 

RITENUTO      di procedere preliminarmente alla richiesta di preventivi al prezzo più basso a scopo 

esplorativo per l’affidamento della fornitura con ordine diretto in Mepa; 

 
 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 

ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 

normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria 

e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 
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CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili 

con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

 
 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 
 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 
 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) in premessa; 

 
 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2020 alla voce A03/06 - PON Smart Class - Avviso 4878/2020 - 

PON 10.8.6A-FESRPON-LO- 2020-223 
 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
 

RICHIEDE 
 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 l’invio da parte delle società che hanno presentato domanda di partecipazione all’avviso 

richiamato precedentemente di un preventivo per la fornitura di beni informatici (document 

camere portatili - armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi) per la 

realizzazione del PON Smart Class - Azione 10.8.6A – FESRPON-LO- 2020-223 - “Didattica a 

distanza per tutti ”, per un importo totale comprensivo di tutti gli oneri di  € 1.742,00; 
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così come di seguito dettagliato: 

 

 

Quantità Prodotto Caratteristiche richieste 

 

1 

 

Armadio 

Carrello per custodia e ricarica notebook- alloggiamento 
fino a 36 notebook su 3 ripiani - apertura ante - sistema di 
controllo ricarica temporizzato dei 3 ripiani con 
alimentatori- sistema di chiusura in sicurezza a chiave 
univoca per l’accesso al vano dei dispositivi e al vano 
di ricarica. 

 
2 

Camera portatile Document Camera portatile 2 M pixel - zoom digitale 16X - 
connessione usb + VGA + HDMI - area massima di ripresa 
A3 - Microfono - Supporto per microscopio - Slot per SD 
card che permette la registrazione della lezione 

 

 

 La fornitura dovrà essere eseguita entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula 
del contratto in Mepa con il fornitore con offerta al prezzo più basso   scelta effettuata 
direttamente dal Dirigente Scolastico. 

 La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice; le spese di 
imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO. 

 
Resta inteso che: 
 
 

 la fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati; 

 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda 
fornitrice; 

 la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie: non saranno 
accettate spese aggiuntive non presenti nell’offerta. 

 
 

 
La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 di venerdì 25 
settembre, (farà fede la data di assunzione a protocollo della scuola). 
 La Scuola non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito dell’offerta. 

Nell'offerta l'Operatore Economico dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta per la fornitura di 

beni informatici (document camere portatili - armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica 

dispositivi) per la realizzazione del PON Smart class per le scuole del primo ciclo).  

Codice progetto: 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-223 
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L’offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di PEC: : bgic89500b@pec.istruzione.it  
 

Si nomina la Dott.ssa Cristina Locatelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016; 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Via Locatelli, 10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 
Codice Meccanografico bgic89500b - Codice Fiscale 91031680167 

Codice IPA istsc_bgic89500b - Codice Univoco UFCBP6 
Tel: 035/623400 

http://www.icbrembatesopra.edu.it - e-mail: bgic89500b@istruzione.it 
PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it 
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