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Errata corrige - Determina a Contrarre 
(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni con il D.Lgs. n. 56/2017) 

 
Integrazione acquisto di LIM complete di Videoproiettori, installazione e formazione al personale, nell’ambito 
del Progetto finanziato con i Fondi Europei – Programma Operativo Nazionale – Avviso 2 – 12810 del 
15/10/2015 – FESR – Realizzazione Ambienti Digitali – Azione 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori – 
Sotto Azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali – Titolo Progetto Aula Aumentata mediante installazione di Lim 
per la didattica – Importo del Progetto Finanziato € 22.000,00 – CUP J24D17000590007  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Vista  l’unita determina a contrarre di pari oggetto prot. n. 1478 del 04/04/2018, pubblicata nella 

sezione di Amministrazione Trasparente del sito dell'istituto al n. di registro 43 
(https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=NWNmMWEwMWEtOThiMS00NmM5L
TllZDEtMjIyZmM0NjI5YmIwfEFQRHwyNjdiNTk4Yy03ZDExLTQ4ODEtODIwZS0yZTIwMzM1NDBmNGZ8
dGltYnJhdG9fZmlybWF0b19EZXRlcm1pbmFfUE9OX0xJTV9pbnRlZ3JhemlvbmUucGRmLnBhZGVzLnBk
Zg), con la quale è stata avviata la procedura per l’affidamento della fornitura citata in 
premessa mediante:  
1) Pubblicazione della determina;  
2) Trasmissione dell’ordine di fornitura mediante le funzioni MEPA;  

Accertato che alla determina è stato assegnato un unico codice CIG;  

Considerato che l’ordine si riferisce sia all’acquisto di attrezzature, sia alla relativa formazione da parte 
del fornitore rivolta al personale per il loro corretto utilizzo, il tutto riferito al medesimo 
modulo autorizzato ma si sostanzia in due distinte forniture anche se effettuate dal 
medesimo soggetto; 

Accertato  che all’immissione dei dati nel sistema GPU lo stesso non consente il caricamento dei 
distinti dati contabili nel medesimo modulo né, in alternativa, in moduli separati per la 
presenza del  medesimo CIG; 

Rilevata  l’impossibilità di procedere con l’inserimento dei dati e con il relativo avanzamento delle 
procedure; 

Considerato  che tutti gli ordini relativi al progetto in oggetto devono essere caricati sul sistema GPU 
entro e non oltre il 30/04/2018; 

Considerato  che le forniture sono state già disposte e che è interesse dell’amministrazione procedere in 
autotutela con le opportune correzioni;    

Determina 

Art. 1 
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

1) L’attribuzione di un nuovo codice CIG ZD32358DE7  relativamente alla fornitura della Formazione 
rivolta al personale, necessaria per la conoscenza delle nuove attrezzature installate, al costo di 
euro 270,00 (duecentosettantaeuro), oltre iva nell’aliquota dovuta per legge, e la relativa 
trasmissione al fornitore Grisoni Sistemi Didattici di Como per la corretta fatturazione; 

2) Il Mantenimento del Codice CIG Z332304CB7 esclusivamente per la procedura d’acquisto relativa 
alla fornitura delle attrezzature informatiche per l’importo di euro 3.742,00 
(tremilasettecentoquarantadueeuro), oltre iva nell’aliquota dovuta per legge e la relativa 
trasmissione al fornitore Grisoni Sistemi Didattici di Como per la corretta fatturazione. 

 
Art. 3 

Di procedere conseguentemente alla correzione dell’ODA e di ogni altro documento correlato a seguito 
dell’attribuzione del nuovo codice CIG. 

Art. 4 
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 dell’art. 31, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, e della legge 7 
agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Art. 5 
La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, 
viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.liceomeda.gov.it nella sezione “Bandi di Gara e 
Contratti” reso accessibile attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

Meda, data e protocollo vedi segnatura  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bortolino Brunelli 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice del 
l’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 
 
 
 
 
 
Referente del Procedimento: Direttore Oreste di Russo direttore@liceomeda.it 
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Determina a Contrarre 
(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni con il D.Lgs. n. 56/2017) 

 

Integrazione acquisto di LIM complete di Videoproiettori, installazione e formazione al personale, nell’ambito 
del  Progetto finanziato con i Fondi Europei – Programma Operativo Nazionale – Avviso 2 – 12810 del 
15/10/2015 – FESR – Realizzazione Ambienti Digitali – Azione 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori – 
Sotto Azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali – Titolo Progetto Aula Aumentata mediante installazione di Lim 
per la didattica – Importo del Progetto Finanziato € 22.000,00 – CUP J24D17000590007 – CIG Z332304CB7 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 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 ; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 di modifica del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 
“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 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”. 
(16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

 

VISTA la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 formulata dal Consiglio dell’A.N.AC. in merito alle 
“Linee guida - 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” nell’ambito dell’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale 
finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore in 
applicazione dell’art. 213, comma 2, del Codice; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44/2017 del 25/10/2017  di integrazione del PTOF per il 
triennio scolastico 2016/2019 approvato con delibera n. 126/2015 del 21/12/2015; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78/2018 del 13/02/2018, di approvazione del 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 nel quale risulta inserita la specifica 
scheda progetto denominata P111;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 72/2014 del 18/12/2014 con la quale il limite di spesa 
per la scelta del contraente da parte del Dirigente, fissato dal comma 1, dell’art. 34 del D.I. n. 
44/2001 in euro 2.000,00, è stato elevato a euro 8.000,00 Iva esclusa;  

VISTA la Determina a Contrarre Prot. 0006503/U del 22/12/2017 con la quale è stata avviata la 
procedura di acquisto di n. 10 Kit Lim; 

VISTA la Determina Prot. 0000180/U del 16/01/2018 con la quale, a seguito della RDO, è stata 
individuata la ditta fornitrice dei 10 Kit Lim secondo quanto previsto dal progetto approvato 
dal ministero; 

VISTO il contratto di fornitura stipulato con la ditta fornitrice dal quale si rileva che la spesa 
complessiva per i 10 Kit Lim ha consentito un risparmio rispetto ai costi previsti in fase di 
previsione di spesa del progetto approvato pari a euro 3.788,04 
(tremilasettecentottantotto/04), iva esclusa, che supera il quinto d’obbligo; 

VALUTATA la convenienza per l’Istituto di proporre al fornitore, al medesimo prezzo e mediante nuova 
determina, l’affidamento diretto a seguito di accertamento dei costi derivanti dalla 
procedura della RDO esperita, perché più favorevole rispetto all’atto di sottomissione; 

ACQUISITA la disponibilità della ditta fornitrice, mediante richiesta di conferma a mezzo pec, ad 
effettuare l’integrazione della fornitura di n. 3 Kit Lim e di una Lim ai costi offerti con la RDO, 
il tutto per complessivi euro 3.742,00 (tremilasettecentoquarantadueeuro) iva esclusa; 

CONSIDERATO che il progetto prevede inoltre l’attività di formazione al personale circa l’utilizzo della 
strumentazione e che per tale attività è stata prevista la spesa massima di euro 327,87 iva 
esclusa;  

Determina 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

l’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura citata in premessa mediante: 
1) Pubblicazione della presente determina; 
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2) Stipula del contratto mediante RDO diretta alla ditta Grisoni Sistemi Didattici snc di Como. 
 

Art. 3 
L’importo massimo per la fornitura dei beni in oggetto è quantificato: 
- in euro 3.742,00 (tremilasettecentoquarantadueeuro), oltre iva nell’aliquota dovuta per legge, come da 
offerta del fornitore del 20/03/2018 acquisita al prot. n. 1219/Vi/10 del 20/03/2018, relativamente alle 
attrezzature informatiche; 
- in euro 327,87 (trecentoventisette/87 euro), oltre iva nell’aliquota dovuta per legge, relativamente 
all’importo massimo di spesa per l’attività di formazione da erogare ai docenti in più gruppi secondo tempi 
e modalità da stabilire con il fornitore stesso. 
 

Art. 4 
La scelta del fornitore Grisoni Sistemi Didattici snc di Como è stata determinata ai sensi dell’art. 34 del D.I. 
n. 44/2001 e dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs.vo 50/2016, come integrato e modificato dal 
D.Lgs.vo 56/2017, mediante affidamento diretto sulla base della migliore offerta economica già presentata 
e basata sul prezzo più basso e della preventiva accettazione da parte della ditta fornitrice. 

 
Art. 5 

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 dell’art. 31, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, e della legge 7 
agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 
Art. 6 

La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, 
viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.liceomeda.gov.it nella sezione “Bandi di Gara e 
Contratti” reso accessibile attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 

Meda,  data e protocollo vedi segnatura 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bortolino Brunelli 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
del l’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
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