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                                                                                                                                     Terni, 30/03/2022 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituzione commissione 

 

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»;  

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. 28 agosto 2018, n. 129;  

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

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);  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad ottenere beni e servizi al fine di 

annoverare nuove tecnologie all’interno delle varie Istituzioni scolastiche; 
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PRESO ATTO  che la spesa complessiva del progetto in questione, come stimata mediamente 

dall’area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 

57.377,92 € importo omnicomprensivo;  

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti 

di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 

documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono 

necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata 

competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

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»;  

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; 

VISTO l’Art. 1, comma 516° della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di procedere ad 

approvvigionamenti senza il ricorso degli strumenti messi a disposizione da Consip 

S.p.A. (Accordi quadro Consip, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altro 

soggetto aggregatore, esclusivamente a seguito di apposita determina motivata 

resa dall'organo di vertice amministrativo (ndr. il Dirigente Scolastico), qualora il 

bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico 
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fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque 

funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. 

VISTA la determina a contrarre protocollo n. 1497 del 01/03/2022; 

VISTA la lettera di invito protocollo n. 2154 del 24/03/2022; 

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto. 

Istituisce 

la commissione tecnica per la valutazione della R.D.O. n.  2986414 indetta da questa Istituzione scolastica sul 

mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni in data 24/03/2022 con scadenza dei termini di 

presentazione delle offerte entro il 29/03/2022 ore 09:00 per la valutazione relativa al progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” come di seguito illustrato: 

 

n. lotto Titolo CIG Importo stimato 

iva esclusa 

1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

Z9D3566EE4 39.976,44 € 

2 Kit pubblicità Z8D3566F7B 235,14 € 

Autorizzazione alla spesa protocollo n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 

 

La commissione che procederà all’esame delle offerte pervenute sul mercato elettronico per la pubblica 

amministrazione è la seguente: 

1. Ins. Dott.ssa Stefania Santini,  
2. A.A. Sig.ra - Ombretta Piangatelli, 
3. A.A. Dott.ssa Vanessa Cresta, 

Il presente atto viene notificato individualmente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, 

agli interessati e alle interessate. La commissione viene convocata in data 29/03/2022 09:00. 
 

CUP: C49J21035220006 CIP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-74 
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                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Luigi Sinibaldi 

                                                                                                                      
 
 
        
 
Per accettazione:  
 
 
Ins. Dott.ssa Stefania Santini ______________________________________ 
 
 

 

A.A. Sig.ra - Ombretta Piangatelli ____________________________________ 

 

 

A.A. Dott.ssa Vanessa Cresta _______________________________________ 
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