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Determinazione del 20 Aprile 2021 n. CIG Z74313AFFF 

 
Oggetto: Acquisto di n^14 (quattordici) WORKSTATION LENOVO Thinkstation p340 tower 
30DH001lX – Intel® Core™ i7-10700K (8C / 16T, 3.8 / 5.1GHz, 16MB) – ram 32 gb – 512 ssd – 
scheda video NVIDIA® Quadro® P2200 5GB, comprensivo di infrastruttura di assistenza 
Lenovo™ Premier Support - per ALLESTIMENTO/POTENZIAMENTO hardware – laboratorio 
meccanica – CNC/CAD – sede IPIA G. Marcora. 

 
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.; 

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 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,  

Vista  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). 
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; 

Visto   il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso; 
Vista   la disponibilità di bilancio; 
Dato Atto della necessità di acquistare n^14 (quattordici) WORKSTATION LENOVO 

Thinkstation p340 tower 30DH001lX – Intel® Core™ i7-10700K (8C / 16T, 3.8 / 
5.1GHz, 16MB) – ram 32 gb – 512 ssd – scheda video NVIDIA® Quadro® P2200 5GB 
comprensivo di infrastruttura di assistenza Lenovo™ Premier Support, per 
ALLESTIMENTO/POTENZIAMENTO hardware – laboratorio meccanica – 
CNC/CAD – sede IPIA G. Marcora per un importo stimato di € 21.280,00 
(Ventunomiladuecentottanta/00) IVA Esclusa; 
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Vista  l’indagine di mercato/comparativo (richiesta n^ 23) – prot.n^1400/2021 n^ del 
31/03/2021 

Considerato che, l’offerta prot.n^1559/2021 n^ del 14/04/2021 a seguito di trattativa MEPA della 
NUOVAMACUT SRL - Via Trattati comunitari europei 1957 2007, 5 – 40127 Bologna 
(BO) – P.IVA 1415390358, avente per oggetto la fornitura in acquisto di n^14 
(quattordici) WORKSTATION LENOVO Thinkstation p340 tower 30DH001lX 
comprensivo di infrastruttura di assistenza Lenovo™ Premier Support, risponde 
ai fabbisogni dell’Istituto proponendo il prezzo più basso sul mercato alla data 
odierna; 

Dato Atto  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia 
Considerata   la necessità di realizzare le attività didattiche laboratoriali e progettuali deliberate dai 

Consigli di Classe dell’indirizzo “operatori Meccanici”, attività che costituiscono una 
forma di sperimentazione (Project Work) assai rilevante nell’ambito delle “scelte 
strategiche” effettuate dalla scuola con il PTOF del triennio in corso.  
Considerata l’esigenza di fornire le risorse strumentali aggiuntive per lo svolgimento 
dei progetti di PCTO dell’indirizzo “Operatori Meccanici”, deliberati dai Consigli di 
Classe nella forma del Project Work, attraverso l’adeguamento del “Laboratorio di 
Meccanica-L10” con l’acquisto di Workstation idonee allo scopo 

Considerato   che la partecipazione di alunni DVA e BES del corso “operatori meccanici” è prevista 
nei progetti di PCTO-Project Work e che si ritiene di utilizzare in parte le disponibilità 
presenti nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 per la voce 
“inclusione” 

Viste                le linee Guida sul PCTO definite con D.M. 774 del 4 Settembre 2019 ed in particolare 
il punto 9.3 di dette Linee Guida in cui si afferma che, considerate le finalità sottese 
ai PCTO, le spese effettuate sono ammissibili “a condizione che siano strettamente 
inerenti all’organizzazione di PCTO e finanziate con gli ordinari stanziamenti di 
bilancio” 

  
 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: n^14 (quattordici) 
WORKSTATION LENOVO Thinkstation p340 tower 30DH001lX – Intel® Core™ i7-10700K (8C / 
16T, 3.8 / 5.1GHz, 16MB) – ram 32 gb – 512 ssd – scheda video NVIDIA® Quadro® P2200 5GB, 
comprensivo di infrastruttura di assistenza Lenovo™ Premier Support. 
 
Tipo procedura: Affidamento diretto – (Trattativa MEPA) 
Scelta del contraente - criterio: possesso dei requisiti di carattere generale, prodotti rispondenti 
alle esigenze e congruità dei prezzi 

 
Art. 2 - Aggiudicazione ordine di acquisto  

Si dispone l’ordine diretto di acquisto a favore della Società NUOVAMACUT SRL - Via Trattati 
comunitari europei 1957 2007, 5 – 40127 Bologna (BO) – P.IVA 1415390358 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 
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Art. 4 - Costo 

L’importo dell’aggiudicazione ammonta ad € 21.280,00 (Ventunomiladuecentottanta/00) IVA 
Esclusa: 
 
Totale fornitura IVA esclusa (N^09 con IVA al 22%) € 13.680,00  
IVA 22%  € 3.009,60 
Totale fornitura richiesta IVA (N^ 05 con iva al 4%)  € 7.600,00 
IVA 4%      € 304,96 
Totale fornitura IVA esclusa € 21.280,00 
Totale fornitura IVA INCLUSA € 24.594,56 

 
La spesa sarà imputata alle seguenti Attività dell’Esercizio Finanziario 2021: 

✔ A0302 Acquisti e rinnovi attrezzature - € 3.734,94  
✔ P0303 Randstad - € 1.548,35 
✔ A0403 PCTO IPIA - € 11.192,28 
✔ A0319 Inclusione - € 6.253,41 
✔ A0320 Scelte Strategiche - € 1.865,58 

 
Art. 5 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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