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                                                      MILANO, 17 marzo 2022 

 
OGGETTO: Richiesta di Preventivo per affidamento diretto su MEPA (ODA)  per l’acquisto di personal PC desktop per 

l’ufficio di segreteria (MODULO II) -  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

- Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) - Azione 13.1.2 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–  

CUP: I49J21006200006 – CIG  

 

DETERMINA A CONTRARRE 
per l’acquisto di personal PC desktop per l’ufficio di segreteria (MODULO II) 

 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FESR – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– 

CUP: I49J21006200006 – CIG Z1635A7B23 

 

 

LA DIRIGENTE 
 

VISTA  la normativa comunitaria e nazionale 

VISTE   le delibere degli OO.CC. 

VISTA  la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 

VISTA  L’assunzione a bilancio del finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici" di € 72.959,12– con delibera CdI n. 30 del 9/11/2021 – prot. 2564/U del 30/11/2021 

VISTO  La ripartizione del progetto autorizzato: 

 

Importo complessivo autorizzato  pari a: € 72.959,12 

 

Acquisti di beni  e servizi comprese piccole opere edilizie di adeguamento 

Modulo I: Monitor digitali interattivi per la didattica 

Modulo II: Personal computer desktop per la segreteria 

 

63.780,87 

  4.800,71 

Spese generali del progetto  (progettazione, Spese Organizzative e Gestionali, pubblicità, 

collaudo) 
  4.377,54 

 

VISTO:  L’articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183 (Decreto Milleproroghe) che autorizza, sino al 

31 dicembre 2021, le acquisizioni di beni e servizi informatici secondo l’articolo 75 del Decreto Legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020; 

CONSIDERATO che alla data del 15 marzo  2022  la convenzione CONSIP  2 e 3 “Pc Desktop e workstation” presenta prodotti 

con le caratteristiche richieste ma le convenzioni impongono l’acquisto di un quantitativo minimo di 10 unità per 

una somma complessiva largamente superiore all’importo finanziato che è pari a euro 4.800,71 
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DECRETA 

 
1. Avviare una ricerca di mercato, inviando la richiesta ad almeno 3 operatori   economici, per   l’acquisto 

di PC da destinare all’ufficio di segreteria; 

2. L’acquisto verrà effettuato, tramite ODA su MEPA, e la fornitura dovrà essere consegnata presso il 

Liceo Scientifico Statale A. Einstein di Milano, sito in via Einstein, 3. 

3. Gli operatori economici da individuare saranno sorteggiati tra quelli, inseriti in MEPA, che negli ultimi 2 

anni hanno effettuato contratti con il Liceo Scientifico per la fornitura di prodotti informatici e 

multimediali; 

4. Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso (art. 95 D.Lgs. 50/2016); 

5. Le caratteristiche del prodotto saranno indicate nella lettera di invito, 

6. L'importo complessivo stimato dell’ordine, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino 

ad un massimo di € 4.800,71 (quattromilaottocento,71) comprensivo di IVA; 

7. Le offerte dovranno essere consegnate in segreteria o pervenire tramite mail entro   non oltre il 25 marzo 

2022; 

8. L’operatore economico individuato per la forniturà   dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del D. lgs. 50/2016; 

9. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario; 

10. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è 

nominato Responsabile del Procedimento: dott.ssa Roberta Bisoni, D.S.G.A del Liceo Scientifico Statale 

Einstein di Milano; 

        Si precisa che  si potrà procederà all’acquisto anche in presenza di un solo preventivo. 

La presente determinazione integra la determina dirigenziale prot. 02624/U del 03/12/2021  

 
 

 
                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                              (dott.ssa  Alessandra  Condito)  

 
                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,  

                                                                                                                                comma2 del D.L.vo n.39/1993)  
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