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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL’ART. 26 L. P. 16/2015 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 DEL 22.10.2020 

 

OGGETTO: affidamento diretto mediante la consultazione di più di 5 operatori economoci per la fornitura di 

20 pc mobili Lenovo – Codice C.I.G. Z142EF078C:  codice CUP: B51D20000200007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di 20 pc mobili Lenovo Thinkbook 15-IML con 

Linux + estensione garanzia per la didattica a distanza; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantirne l’esecuzione; 

Rilevato che, ai sensi dell´art. 21-ter, comma 2, L.P. 1/2002: “Norme in materia di bilancio e di contabilità 

della Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all´art. 2 comma 2 

della L.P. 16/2015, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 

16, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi 

parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale 

ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale. 

Rilevato che ai sensi dell’art. 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015 per le acquisizioni di modico 

valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.0000,00, l’utilizzo degli strumenti elettronici non è 

obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della 

pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all’art. 2 della succitata L.P. 

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni comparabili con quelli da acquisire, 

e in particolare computer personali CPV 30.21.3; 

 

Visto l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo con fondi strutturali 

europei del 15.06.2020;  

Vista la candidatura n. 1029687 11978 del 15.6.2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola 

del secondo ciclo; 

 

Precisato pertanto che, ai sensi dell’art. 28 comma 2 L.P. 16/2015, l’appalto non è stato suddiviso  

artificiosamente in lotti 
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ai sensi degli artt. 26 e 38 della L.P. 16/2015 all’espletamento di un affidamento diretto mediante la 

consultazione di più di 5 operatori economici idonei allo svolgimento della commessa, precisando che 

l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell´art. 33 della L.P. 16/2015, al prezzo/costo; 

 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del 

d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto 

trattasi si mera fornitura di merci e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

 

Precisato che: 

il contratto ha ad oggetto l’acquisto di 20 pc mobili Lenovo Thinkbook 15-IML con Linux + estensione 

garanzia, completi di 6 One By Wacom Small e 6 Cuffie e microfono con cavo Vultech; 

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel buono d’ordine; 

 

 

Visti: 

• la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”  

• il d.lgs. n. 50/2016 e DPR 207/2010 

• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

• il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

• Vista la legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare gli articoli 

13 “Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) “Coordinamento delle 

competenze”; 

• Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13.10.2017, regolamento relativo alla 

gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della 

Provincia autonoma di Bolzano; 

• Visto il budget economico triennale per il triennio 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 19 del 28 novembre 2019; 

• Visto il Piano dell’Offerta Formativa Triennale approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 

30 giugno 2020; 

• Vista le deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 15 e n. 17 del 25.10.2019 con le quali vengono 

determinati, ai sensi del II comma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Provincia 16 

novembre 2001, n. 74 e succ. mod. i criteri ed i limiti delle attività negoziali elencate nello stesso 

comma da parte della dirigente scolastica e le deleghe per l’adozione delle variazioni di bilancio per 

nuove e/o maggiori entrate non finalizzate e per gli storni di fondi; 

 

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio; 

 
Considerato che il valore presunto dell’appalto per l’acquisto di 20 pc mobili Lenovo ammonta a € 9.999.99 
al lordo dell’IVA; 
Atteso che le voci di costo relative al progetto presentano la necessaria disponibilità; 
Considerato che pertanto si rende necessario procedere all’individuazione degli operatori economici a cui 
affidare la fornitura dell’appalto di cui sopra; 
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DETERMINA 

• di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad un affidamento diretto mediante la 

consultazione di 5 operatori economici idonei allo svolgimento della commessa ai sensi degli artt. 26 e 

38 LP 16/2015, per l’acquisto di 24  pc mobili Lenovo Thinkbook 15-IML con Linux + estensione 

garanzia, completi di 6 One By Wacom Small e 6 Cuffie e microfono con cavo Vultech; 

• di individuare ai sensi degli artt. 26 e 27 comma 5 della L. P. 16/2015 n. 5 operatori economici per la 

richiesta di preventivo scelti dall´elenco telematico degli operatori economici inseriti nel mercato 

elettronico provinciale; 

• di utilizzare, ai sensi dell´art. 33 della L.P. 16/2015, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo/costo e 

qualità; 

• di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 7 giorni; 

• di quantificare presuntivamente in € 9.999,99 al lordo l’importo complessivo del’appalto; 

• di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 

state rilevate interferenze e che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI trattandosi di 

mera fornitura di merci e che quindi nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà 

riconosciuta all’operatore economico; 

• di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi 

dell´art. 37 LP n. 16/2015; 

• di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 9.999,99, comprensiva di oneri fiscali, sul budget 

economico 2020, come segue: 

euro 9.999.99 sulla voce di costo 2.2.1.1.01.02.006 per l’esercizio finanziario 2020. 

Di dare atto che si provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva. 

 

 

Luogo e data Bolzano,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Prof.a Cristina Crepaldi 

      (sottoscritto con firma digitale) 
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