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Oggetto: Determina a contrarre su Progetto di realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia 
ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica 
l’utilizzo delle tecnologie nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD) - ammissione al finanziamento n. 1958 del 15/11/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA L’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016: 

 
(LOTTO 1): N^ 09 (nove) iMac 21, 5" Retina 4K   
i7 6c 3, 2GHz/8GB/560X 4GB/SSD 256GB CUP: H71D19000000001 – CIG  Z7F2FC0E87 

 
(LOTTO 2) Fornitura in acquisto di N^ 01 (uno) Pacchetto per installazione fino a 500 Licenze/postazioni 
Adobe Creative Cloud for Teams All Apps K-12 (annuale) CUP: H71D19000000001 – CIG Z6C2FC0F4A  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto la nota n^ 30562 del 27 novembre 2018 del Direttore Generale per gli interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, 
con cui è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

Vista la comunicazione M.I.U.R. di ammissione al finanziamento n. 1958 del 15/11/2019  
Considerato che in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 

novembre 2018, prot. n. 762, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la 
realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento 
attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 
tecnologie. 

Visto la delibera del Collegio dei docenti n. 18_19/20 del 13/11/2029  di approvazione del progetto 
presentato lo scorso anno scolastico (2018/2019) dall’IIS INVERUNO relativo avviso pubblico per 
la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #pnsd – azione #7 – prot. n. 30562 del 
27-11-2018 

Visto la Delibera del Consiglio di Istituto n. 35/2020 del 13/11/2019 di approvazione del progetto PNSD 
– Azione #7 “Ambienti e apprendimenti innovative” prot. n. 30562 del 27-11-2018 finalizzato al 
finanziare un laboratorio dotato di attrezzature per la progettazione analogico-digitale dedicate 
all'ambito della Comunicazione e Progettazione Multimediale. 

Visto il programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n^47 del 20/12/2020 
- APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2020 – finanziamento progetto IIS INVERUNO - 
Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

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 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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 
del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in 
particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 
16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015 

Visto la legge 228 del 14 Settembre 2020 
Visto la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) 
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Visto Il regolamento d’istituto approvato con delibera n. 40/2019 del 21/11/2019 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto, servizi e forniture; 

Rilevato che l’importo della spesa rientra nel limite previsto dalla L.228 del 14 Settembre 2020 n.129 
e che i fornitori sono comunque stati scelti ove possibile previa indagine di mercato; 

Dato Atto della necessità di acquistare per l’implementazione del laboratorio di informatica per il 
Corso Tecnico Grafico e Comunicazione di:  

 (LOTTO 1) N^ 09 (nove) iMac 21, 5" Retina 4K i7 6c 3, 2GHz/8GB/560X 4GB/SSD 
256GB per un importo stimato di € 16.212,96 (IVA inclusa)  

 (LOTTO 2) N^ 01 (uno) Pacchetto per installazione fino a n° 500 
Licenze/postazioni Adobe Creative Cloud for Teams All Apps K-12 (annuale) per 
un importo stimato di € 2.854,80 (IVA inclusa)  

 PER UN TOTALE COMPLESSIVO di € 19.067,76 (IVA inclusa) 
Considerate Le indagini comparative – (pc apple Imac) prot. n^3953/2020 del 03/12/2020 e (abobe cloud 

creative) prot. n^3954/2020 del 03/12/2020   
Considerato che, l’offerta acquisita al prot. n^3917/2020 del 01/12/2020 della Magnetic Media Busto Arsizio 

Srl – Via Torino, 15 – 21052 Busto Arsizio (Va) – tel 0331/332186 – mail: info@mmbusto.com  - 
P.IVA: 02330030129, risponde ai fabbisogni dell’Istituto, propone il prezzo più basso, pertanto 
risulta essere l’offerta più economicamente vantaggiosa per l’IIS INVERUNO. 

Vista la disponibilità di bilancio 
Dato Atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia 

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

 
DETERMINA 

 
Art. 1 – Criteri e modalità 

di procedere mediante Affidamento diretto all'acquisto dei seguenti beni/servizi: 
 (LOTTO 1) N^ 09 (nove) iMac 21, 5" Retina 4K i7 6c 3, 2GHz/8GB/560X 4GB/SSD 256GB (come da 

SCHEDA TECNICA MEPA – codice prodotto MHK33T/ACTOI7MM - allegato 1) per un importo stimato 
di € 16.212,96 (IVA inclusa)  

 (LOTTO 2) N^ 01 (uno) Pacchetto per installazione fino a n° 500 Licenze/postazioni Adobe Creative 
Cloud for Teams All Apps K-12 (annuale) (come da SCHEDA TECNICA MEPA – codice 
65291795BB04A12MM - allegato 2) per un importo stimato di € 2.854,80 (IVA inclusa)  

 PER UN TOTALE COMPLESSIVO di € 19.067,76 (IVA inclusa) 
 
Tipo procedura: Affidamento diretto – (MEPA) 
Scelta del contraente - criterio: possesso dei requisiti di carattere generale, prodotti rispondenti alle esigenze 
e prezzo più basso. 

 
Art. 2 - Aggiudicazione ordine di acquisto  

Si dispone l’ordine diretto di acquisto a favore della Magnetic Media Busto Arsizio Srl – Via Torino, 15 – 21052 
Busto Arsizio (Va) – tel 0331/332186 – mail: info@mmbusto.com  - P.IVA: 02330030129 per la fornitura di quanto 
indicato nella premessa.        
 

Art. 3 - Procedura affidamento 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto per l’importo, di cui al successivo articolo 4, e in 
applicazione dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 

 
Art. 4 - Costo 

L’importo dell’aggiudicazione, IVA inclusa, ammonta ad € 19.067,76 (IVA inclusa). La spesa sarà imputata a: 
 € 19.000,00 (dicianovemila/00) - Attività A0304 – SCUOLA DIGITALE - E.F. 2020  

CUP: H71D19000000001 – CIG Z7F2FC0E87  – CIG Z6C2FC0F4A; 
 € 67,76 (trecentosessantanove/20) – Attività A0302 – RINNOVI ATTREZZATURE - E.F. 2020. 

 
Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico         
Prof. Antonio Zito. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio ZITO 
Documento elettronico originale firmato digitalmente  
e conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente 
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