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AGGIUDICAZIONE RDO. N.  4847353    PER ACQUISTO MATERIALE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO “BIBLIOMEDIATECA”– BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE NELL’AMBITO DEL PIANO 
NAZIONALEPERLASCUOLADIGITALE(PNSD) 
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico  
 

VISTO l’avviso pubblico del 13/05/2016 n. 7767 inerente PNSD – Biblioteche Scolastiche Innovative; 
VISTA la candidatura n.39 del 14 luglio 2016  inoltrata da questo Istituto: 
VISTA l’autorizzazione del Progetto con nota MIUR prot. 35176 del 11-08-2017 che ha approvato la 
graduatoria trasmessa dalla Commissione di valutazione che ci vede in elenco; 
VISTO il decreto del Direttore Generale del 21 maggio 2018, n. 182, scorrimento graduatorie  
con relativa graduatoria, da cui si evince che il nostro Istituto occupa la  posizione 730 con punti 80 per la 
realizzazione di biblioteche innovative , concepite come centri di informazione e documentazione anche in 
ambito digitale (PNSD); 
VISTA la delibera n. 55 del 20 aprile 2017 con la quale vengono deliberati tutti   i progetti PNSD a cui la 
scuola intende partecipare; 
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.;  
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 ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”;  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21/02/2019, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2019; 
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CONSIDERATO che sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture solo in parte di materiale 
tecnologico PC desktop, le quali hanno però prezzo elevato e con caratteristiche non uguali o comparabili 
con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 
VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito  
con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488;  
VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in merito  
effettuando il relativo impegno di spesa al Progetto : P02-04 
VISTA  la determina a contrarre prot. n.1257  del  11/03/2019 
VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in merito  
effettuando il relativo impegno di spesa al progetto/attività: P02-04 
CONSIDERATO che sono stati chiesti tre preventivi alle seguenti ditte per il progetto Biblioteche innovative. 

1. DIGICONSULT; 
2. A.I. Computer Sas;  
3. REKORDATA SRL; 

 
RITENUTO di scegliere la ditta REKORDATA poiché l’offerta ricevuta è stata la più conveniente, per 
Compatibilità dei materiali tecnico/pratico già in dotazione delle scuole ed l’economicità dei prodotti, la 
tempestività delle consegne dei prodotti con la relativa consegna dislocata; 
 

DECRETA  
 

 L’aggiudicazione o tramite MEPA alla ditta REKORDATA, con sede legale Via F.lli Bandiera 3/A 
10138 Torino P.I.05185750014per l’acquisto di materiale progetto Biblioteche Innovative ordine 
RDO nr. 484753/19 che prevede l’importo di €8.909,78, oltre ad iva del 22% pari a €1960,15 per un 
totale di €10.869,93(iva compresa); per la seguente motivazione: offerta più economica presentata 
nella richiesta dei tre preventivi, offerta rispondente all’acquisto del materiale, fornitura del 
materiale nei tempi prestabiliti con consegna dislocata.  

 Che il fine del contratto intende perseguire è: acquisire il materiale progetto Biblioteche 
Innovative. 

 Che il contratto verrà stipulato ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, nonché dalle norme del Codice 
Civile. 

 Che la spesa totale di €10.869,93 iva compresa trova copertura nel programma annuale per l’anno 
2019 alla Voce P01-01 ed è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica, la spesa è totalmente a carico della Scuola.  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, è il Dirigente Scolastico Prof. Nalbone Giuseppe. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente 
"Bandi di gara e contratti –Determine attività negoziale “Provvedimenti- provvedimenti del 
dirigente”all’indirizzo www.icnichelino 3.it, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013; 
La D.S.G.AFragiacomo Maria Antonia  appone sulla presente determinazione  il visto di regolarità contabile.  
 
     F.to digitalmente 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giuseppe NALBONE 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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