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 CUP B36J17000870007 
Determina n.49 
Cagliari 22/05/2018 
 
Oggetto:10.8.1 A4 -FESR PON –SA 2017-1-   determina a contrarre per avvio trattativa diretta 
relativa alla fornitura dei beni  LOTTO 1 ATTREZZATURE INFORMATICHE 
II TRATTATIVA DIRETTA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e 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; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO L’articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” come 
modificato dal D.Lgs 56/2017 che recita “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; 
VISTA la nota MIUR 0031732 del 25.07.2017 avente ad oggetto “ FSE –PON Per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020 aggiornamento delle Linee Guida dell’autorità di gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n.1588 
VISTA La nota Prot. N. AOODGEFID/31836 del 02/08/2017 di Autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10 febbraio 2017, 

finalizzato alla realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei dal titolo EUTERPE 

per un importo complessivo di € 150.000,00 che prevede l’acquisizione di beni e forniture 
necessarie alla realizzazione delle aule di : strumenti a fiato, a corda a percussione, aula di tecnologie 
musicali aula musica da camera , esercitazioni corali , teoria analisi e composizione, sala di 
registrazione e strumenti musicali 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 07/09/2017 di approvazione della modifica al 
Programma Annuale esercizio finanziario 2017 con la quale è stato inserito in bilancio il Progetto P12 
EUTERPE del valore  di € 150.000,00 
VISTO  l’incarico conferito con Prot.6778 del 16.11.2017 al Prof. Antonio Cucca quale progettista 
individuato in base alla selezione interna Avviso Prot.6191 del 23.10.2017 di reclutamento della figura 
suddetta per il Progetto Euterpe 
VISTA la Determina. a contrarre n.36 /2018 Prot.2871 del 20.04.2018 di avvio sul MEPA della  
trattativa diretta con la Ditta Open Solution srl  per l’acquisizione della fornitura dei beni  LOTTO 1 
ATTREZZATURE INFORMATICHE“ del valore di € 30.174,59  
RILEVATO ,in sede di formulazione della trattativa diretta n.485423 del 10.05.2018, che il valore 
complessivo di € 30.174,59 risultava errato per mero errore materiale e che,  il valore esatto del Lotto 
1 era  pari a € 32.775,79 senza IVA e a € 39.986,46 compresa IVA 
CONSIDERATO che la Trattativa diretta n.485423 del 10.05.2018 con la Ditta Open solution srl alla 
data di scadenza 18 maggio c.a. risulta al MEPA in stato”deserta”, come da comunicazione odierna del 
Direttore SGA prot. 3516  
RILEVATO che sul Portale acquisti in rete PA- MEPA per l’iniziativa “beni informatica elettronica 
telecomunicazioni e macchine per ufficio “ risulta l’abilitazione dell’impresa RCOffice di Renato 
Cincotti, impresa operante nel territorio  di provata capacità tecnica ed affidabilità come fornitore 
delle suddette attrezzature informatiche, con la quale in occasione di altra fornitura e prestazione di 
servizi ha sempre dato negli anni passati garanzia di professionalità nel rispetto degli accordi presi 
CONSIDERATA l’esigenza di indire con procedura d’urgenza  in relazione all’importo finanziario di € 
32.775,79, la procedura della trattativa diretta con la Ditta per l’acquisizione delle forniture suddette  
 

DECRETA 
 
ART. 1 - OGGETTO: l’avvio della procedura di Trattativa diretta  della fornitura LOTTO 1 
“attrezzature informatiche” con la Ditta R C Office di Renato Cincotti per l’importo complessivo di € 
32.775,79. La procedura si svolgerà direttamente sul MEPA per la categoria merceologica suddetta 
ART. 2 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida dell’autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria  
Il criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’offerta sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in relazione alle caratteristiche del bene in rapporto al prezzo . 
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura ed eventualmente procedere a nuova 
procedura nel caso in cui l’offerta non sia ritenuta idonea al soddisfacimento delle esigenze della 
scuola.  
L’istituto si riserva la facoltà di aggiudicare parzialmente la fornitura in rapporto all’ offerta presentata 
per i singoli beni oggetto della fornitura lotto 1 “attrezzature informatiche” 
ART.3 – Il valore del CIG ZA0231D0F2 viene corretto da € 30.174,59 a € 32.775,79 
ART. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Ignazia Chessa. 
ART. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web 
dell’Istituto sezione PON 2014/2020 

               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Ignazia Chessa 


