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DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
OGGETTO: Indizione di procedura mediante RDO (richiesta di offerta) sul MePA per la fornitura di strutture a pareti 

mobili e sistema audio e video per l’allestimento dell’area laboratoriale situata presso l’Istituto T.A. Edison – 
A. Volta, nell’ambito del progetto “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” finanziato nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD). CUP H77E16000020001; CIG 90240609E2 

 

IL DIRIGENTE 

 

- vista la nota MIUR n. 12743 del 3/11/2016 con la quale sono state individuate le proposte progettuali relative al 
“Laboratorio territoriale per l’occupabilità” da realizzarsi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
presso l’I.S. Luzzati finanziato con fondi ai sensi dell’art. 1, commi da 56 a 62, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 
(cosiddetta la Buona Scuola); 

- premesso che si rende necessario dare attuazione al progetto stesso; 

- ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure per la fornitura di strutture a pareti mobili e sistema audio 
e video per l’allestimento dell’area laboratoriale situata presso l’Istituto T.A. Edison – A. Volta, nell’ambito del 
progetto succitato; 

- considerato che il professionista incaricato della redazione del progetto di allestimento dell’area del nuovo 
Laboratorio Territoriale per l'Occupabilita ha stimato che l’importo congruo per la fornitura di strutture a pareti 
mobili e sistema audio e video sia pari a € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) IVA di legge esclusa e ogni 
altro onere incluso; 

- verificata la disponibilità delle risorse necessarie a garantire l’adeguata copertura finanziaria della spesa per 
l’acquisizione della suddetta fornitura a valere sulla tipologia di spese ammissibili “voce C – acquisto di beni e 
attrezzature strumentali” di cui al prospetto economico finanziario della scheda progetto (Allegato A); 

- preso atto delle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 50/2016 (Codice degli Appalti) dalla legge di 
conversione n. 108 del 29/07/2021 al Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (“Decreto Semplificazioni Bis”) recante 
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;  

- tenuto conto che l’importo di riferimento della procedura rientra, ai sensi del summenzionato D.L. n. 77 (“Decreto 
Semplificazioni Bis”), nella possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 
139.000 € e per lavori di importo inferiore a 150.000 €; 

- rilevato che non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP, società concessionaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per le forniture attinenti l’intervento in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire 
ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999; 

- rilevato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente un bando attivo denominato 
“Beni” categoria “Informatica, Elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”; 
 

DETERMINA 

 

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura mediante RDO (richiesta di offerta) sul MePA per la 
fornitura di strutture a pareti mobili e sistema audio e video per l’allestimento dell’area laboratoriale situata presso 
l’Istituto T.A. Edison – A. Volta, nell’ambito del progetto “Laboratorio Territoriale per l’occupabilità” finanziato 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
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- di procedere all’invito alla procedura a n. 5 operatori economici iscritti al MePA - bando “Beni” categoria 
“Informatica, Elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” e di provvedere all’aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo più basso; 

- di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta valida; 
- di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

- di riconoscere nel Dirigente Scolastico prof.ssa Carla Massarenti il Responsabile Unico del Procedimento. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Carla Massarenti 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


