
Z:\Documenti\determine\determine 2016\AQ aggiudicazione materiali multimediali vari qualificazione distrettuale 2016.doc 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE 

 

 

N.  233   del 30/12/2016 
 

 

OGGETTO: FORNITURA VARIO MATERIALE 

MULTIMEDIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

DISTRETTUALE DI QUALIFICAZIONE SERVIZI 0/6 . 

DESIGNAZIONE FORNITORI VARI E CIG 

CORRISPONDENTI. 

 

 

  

 

 

 
Ufficio Proponente:  

ACQUISTI 



Z:\Documenti\determine\determine 2016\AQ aggiudicazione materiali multimediali vari qualificazione distrettuale 2016.doc 

DETERMINAZIONE N. 233 del 30/12/2016 

 

FORNITURA VARIO MATERIALE MULTIMEDIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

DISTRETTUALE DI QUALIFICAZIONE SERVIZI 0/6 . DESIGNAZIONE FORNITORI VARI E 

CIG CORRISPONDENTI. 

 

IL  DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e 

la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, 

sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 

che hanno apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di 

proposta del C.d.A ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai 

Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo e la n. 24 del 28/07/2016 con la quale si 

sono approvate le variazioni al bilancio 2016-2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 93 del 30/11/2016 con la quale è stata 

approvata al variazione al bilancio previsionale 2016-18, Assestamento generale, compreso quello di Isecs; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 01/12/2016 con la quale, fra 

l’altro, si è approvato il PEG per il periodo 2016 – 2018, a seguito delle modifiche apportate; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 171 del 17/11/2016 con la quale si approvava il progetto 

distrettuale di qualificazione per i servizi 0 – 6 anni per l’anno scolastico 2016/17, in particolare per quanto 

riguardante l’acquisto di strumenti documentativi, materiali multimendiali e attrezzature informatiche, 

dando mandato all’ufficio acquisti di provvedere in merito, definendo le procedure più idonee agli acquisti 

delineati nel richiamato atto, che funge da termina a contrattare contenendo l’elenco di massima dei beni 

da reperire oltre alla prenotazione della spesa sul bilancio finanziario 2016,  beni destinati a vari servizi 

educativi; 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 

e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e 

d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice; 

  

PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea 

generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura 
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comparativa semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 

2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 

23/12/1999 n.488; 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

commi 1 e 3; 

- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016; 

- art. 1 comma 502 L. 208/2015; 

-  

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato 

da Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in CONSIP che in 

INTERCENT-ER, constatando che è attiva in intercent.ER la convenzione “PC Notebook “ per la fornitura 

di Personal Computer Notebook 15” che, per caratteristiche tecniche e prestazionali soddisfano appieno le 

richieste dei vari servizi, visti anche i dispositivi opzionali offerti e che si vengono richiesti a prezzi 

scontati per i servizi, oltre a trattarsi di articoli muniti di etichetta ecologica di tipo 1 e rispondono alla 

certificazione Energy Star 6.1 , per cui è vantaggioso aderire alla convenzione per la fornitura di 5 pc 

portatili e 7 “pen drive 16 GB (chiavette) richiesti dal progetto di qualificazione dei servizi infanzia; 

 

CHE quindi si è proceduto ad aderire alla citata convenzione con emissione di “Ordinativo di fornitura – 

Convenzione fornitura di Pc Notebook 7, dispositivi opzionali e servizi connessi – PI069463-16 “ del 

21/12/2016 per la fornitura di 5 portatili Asus P2530UA 15 pollici e 7 pendrive 16GB , per la spesa 

complessiva di € 2.998,76 IVA compresa, convenzione che vede come fornitore la ditta Zucchetti 

Informatica Spa di Lodi (LO) P. .IVA 09588050154 – CIG ZD01CA5BBC;  

 

DATO ATTO CHE la convenzione in parola non presenta tuttavia tutti gli articoli da fornire per 

l’espletamento dell’intero progetto, si ricerca il resto del materiale nei vari bandi attivi del Me:Pa Consip  o 

Intercent-ER; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 296/2006 si è provveduto ad esaminare  la 

vetrina virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA sia di CONSIP - MEF (Mercato Elettronico delle 

Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di Intercent-ER per quanto disposto 

dalla L.94/2012, al fine di riscontrare la presenza di bandi attivi per la fornitura di attrezzature 

informatiche, articoli multimediali e strumentazioni digitali atte a fare seguito al progetto di 

documentazione nei servizi educativi; 

 

RICORDATO che, ai sensi delle norme sopra citate, vista la richiamata determinazione 171 del 

17/11/2016, fungente da determina a contrattare, espletate varie ricerche in data 21/12/2016 sul Me.Pa 

Consip al bando ITC 2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni, si è individuato un 

pacchetto di 10 licenze Microsoft Office standard 2016 educational, cioè la versione dedicata alle scuole, 

con costi contenuti in quanto destinati ad ambienti scolastici, molto vantaggiosa nel rapporto qualità prezzo 

e tempi di consegna, che permette di dotare di adeguata licenza le 5 nuove macchine ordinate nell’ambito 

del presente progetto e altre 5 esistenti che verranno così arricchite nel funzionamento, e che si reputa 

vantaggioso procedere ad un Ordine diretto di Acquisto, anche visto il modesto importo; 

 

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. 3409687 del 22/12/2016 sul Mepa di Consip banco ICT 2009 per la 

fornitura delle 10 licenze Microsoft Office standard 2016 educational, per la spesa complessiva di € 728,34 
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IVA compresa, emesso nei confronti della ditta Converge S.P.A. di Roma (RM) P. IVA  04472901000 – 

CIG- ZBE1CAB30C; 

 

DATO ATTO che, esaminato il restante materiale da fornire per soddisfare la richiesta di quanto esposto 

nell’elenco di cui alla richiamata determinazione dirigenziale a contrattare n. 171 del 17/11/2016, si reputa 

vantaggioso procedere all’affidamento della fornitura ricorrendo al lancio di una Richiesta di Offerta (Rdo) 

che contempli il restante materiale multimediale e/o attrezzature informatiche richieste ( macchine 

fotografiche digitali con relative batterie, memorie esterne, schede di memorie per attrezzature 

informatiche varie, tablet e videoproiettore) redigendo un apposito disciplinare – foglio patti e condizioni 

che delinei le caratteristiche tecniche degli articoli da fornire, funzionalità, quantità, articoli prsenti ai 

bandi ICT 2009 (prodotti e servizi per l’informatica) e/o Office 103 (prodotti, servizi, accessori, macchine 

per l’ufficio ed elettronica, prodotti, accessori, materiali di consumo per l’ufficio); 

 

DATO ATTO che, nello specifico, si è proceduto al lanciare apposita Richiesta di Offerta (Rdo) sui 2 

bandi citati con un importo a base d’asta di € 3.150,00.= imponibile  oltre IVA al 22% , precisando nel 

disciplinare allegato alla trattativa che si sarebbe proceduto ad ordine materiale fino al massimo della 

concorrenza economica disponibile, utilizzando i ribassi d’asta ed i prezzi degli articoli offerti per 

aumentare la quantità dei prezzi ordinabili in base ai prezzi unitari offerti, inviando  sul portale Me.Pa 

l’invito a 5 (cinque) fornitori presenti sul mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base della lettera di invito generata dal sistema prot. 

n. 24050 del 22/12/2016, dei relativi allegati alla richiesta di offerta R.d.O n. 1462828 all’interno delle 

iniziativa del Mercato elettronico denominate rispettivamente ICT 2009 e  Office 103; 

 

DATO ATTO che: 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo portale Me.Pa era stabilito nel giorno 

29/12//2016 – ore 18,00 (documentazione amministrativa, tecnica ed offerta economica); 

- le imprese invitate, individuate all’interno dei fornitori accreditati sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, sono le seguenti:  

 C2 SRL  – P. IVA 01121130197 con sede in   Cremona (CR) - via Ferraroni, 9 

 EUROTECNO  – P. IVA 04585871009  con sede in Guidoni Monticelio (RM) - via Cattaneo, 47 

 KORA SISITEMI INFORMATICI SRL – P. IVA 02048930206   con sede in San Giorgio di Mantova        

(MN) – via Cavour, 1  

 SOLUZIONE UFFICIO SRL  – P. IVA 02778750246  con sede in  Sandrigo (VI) - via della 

Repubblica, 30 

 VIRTUAL LOGIC   – P. IVA 03878640238  con sede in Verona  (VR) - via E. Barbaro, 14 

 

- è pervenuta offerta solo da parte della seguente ditta: 

- KORA SISTEMI INFORMATICI SRL – P. IVA 02048930206    

- l’impresa sopra elencata ha presentato documentazione amministrativa e tecnica regolare ed è stata 

ammessa alla fase dell’apertura dell’offerta economica; 

- l’offerta in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara di € 3.150,00.= è stata la seguente: 

- KORA SISTEMI INFORMATICI SRL: offerta economica € 2.915,18.= 

 

RILEVATO CHE la ditta Kora Sistemi Informatici srl ha presentato la migliore offerta in ribasso rispetto 

al prezzo posto a base di gara ed è pertanto stata individuata quale aggiudicataria in via provvisoria; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura comparativa esperita sul 

portale Me.PA a mezzo RdO n.1462828 ad oggetto “Materiale multimediale servizi infanzia qualificazione 

0-6 – fornitura materiale multimediale servizi infanzia Correggio e distretto” alla ditta Kora Sistemi 

Informatici srl- P.IVA02048930206 con sede in San Giorgio di Mantova (MN) in Via Cavour n. 1, per 

l’importo di € 2.915,18.= oltre Iva 22% e quindi complessivi € 3.556,52.=; 

-  

DATO ATTO CHE si è proceduto ad ordinare materiale informatico alla ditta aggiudicataria, in base ai 
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prezzi aggiudicati, fino alla concorrenza massima delle risorse disponibili alla luce delle necessità 

d’acquisto, per un importo imponibile di € 3.155,82.= che comprensivo di IVA ammonta ad € 3.850,10 = 

CIG- ZC71CABF47;  

 

ESPERITI i controlli su tutte le imprese affidatarie di parte della  presente fornitura,  regolarmente iscritte 

ai Mercati elettronici delle P.A. ai sensi dell’art. 80 e art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

CONSTATATO CHE con prenotazione 1169/1 si era messa a disposizione la somma complessiva di € 

7.600,00.= IVA compresa al cap 14020/038 “contributo qualificazione 0/6 anno 2016 – acquisto materiali” 

cui si fa riferimento per gli acquisti di cui al presente atto, per i quali si è proceduto con le modalità sopra 

illustrato e che ora, effettuate le procedure di affidamento delle forniture, si impegnano per la somma 

complessiva imponibile di € 6.210,82 oltre € 1.366,38 per IVA al 22% e quindi per una spesa totale di € 

7.577,20.= del bilancio finanziario 2016 come sotto riportato: 

 

al capitolo 14020/038 per il fornitore Zucchetti Informatica Spa a seguito adesione a convenzione 

intercent-Er la spesa di € 2.998,76 IVA compresa 

al capitolo 14020/038 per il fornitore Converge spa a seguito Ordine di Acquisto in Mepa Consip per  la 

spesa di € 728,34 IVA compresa 

al capitolo 14020/038 per il fornitore Kora sistemi informatici srl a seguito Richiesta di Offerta in Mepa 

Consip per  la spesa di € 3.850,10 IVA compresa; 
 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 

s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1.  di approvare il quadro complessivo d’acquisto di materiale multimediale e strumenti documentativi 

e informatici all’interno del progetto distrettuale di qualificazione servizi 0/6 per l’anno scolastico 

2016/2017, con le relative specifiche modalità di fornitura ed individuazione dei vari fornitori, 

come illustrato e motivato in narrativa, allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale, spesa a carico del bilancio finanziario 2016;  

 

2.  di affidare la fornitura di attrezzature informatiche, nello specifico 5 pc notebook e 7 pen drive, 

mediante adesione alla convenzione attiva in Intercent-Er denominata “Fornitura di PC Notebook 

7, dispositivi opzionali e servizi connessi” Ordinativo di fornitura PI069463-16 del 21/12/2016 a 

favore della ditta Zucchetti Informatica Spa – Via S. Fereolo 9/A – 26900 Lodi  (Lodi)  - P.IVA 

09588050154 per la spesa imponibile di € 2.458,00.= oltre ad € 540,76.= per Iva al 22% per un 

totale complessivo di € 2.998,76 IVA compresa – CIG principale 6582360F4B – CIG derivato  

ZD01CA5BBC; 

 

3.  di affidare la fornitura di 10 licenze Microsoft Office standard 2016 educational per i pc ordinati e 

quelli esistenti nei servizi infanzia ma che devono essere potenziati per meglio rispondere al 

progetto di riqualificazione 0/6 sul 2016, mediante Ordine di Acquisto in Mepa consip bando ICT 

2009– n. 3409687 del 22/12/2016 al fornitore Converge S.p.a. Via Maggini, - 00100 Roma (RM) – 
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P.IVA  04472901000 per la spesa imponibile di € 597,00.= oltre ad € 131,34.= per Iva al 22 % per 

un totale complessivo di € 728,34.= - CIG ZBE1CAB30C; 

 

4. di affidare la fornitura di varia attrezzatura informatica e multimediale, atta alla realizzazione di 

materiale che documenti le attività progettuali nei servizi infanzia (macchine fotografiche digitale, 

tablet, videoproiettore e accessori), a seguito espletamento delle procedure di Richiesta di Offerta 

in Mepa consip bando ICT 2009 e OFFICE 103 – n. 1462828 del 22/12/2016, aggiudicata 

definitivamente il 30/12/2016 al fornitore KORA SISITEMI INFORMATICI SRL – P. IVA 

02048930206   con sede in San Giorgio di Mantova      (MN) – via Cavour, 1  per la spesa 

imponibile di € 3.155,82.= oltre ad € 694,28.= per Iva al 22 % per un totale complessivo di € 

3.850,10.= - CIG ZC71CABF47; 

 

5. di dare atto che la cifra complessiva di € 7.577,20.= IVA compresa di cui sopra trova allocazione al 

Bilancio finanziario Isecs 2016 al capitolo 14020/38 “contributo qualificazione 0/6 anno 2016 – 

acquisto materiali” e che, a fronte della prenotazione effettuata n. 1169, si impegna effettivamente 

l’importo complessivo come segue: 

al capitolo 14020/038 per il fornitore Zucchetti Informatica Spa a seguito adesione a convenzione 

intercent-Er la spesa di € 2.998,76 IVA compresa imp. 1169/1 

al capitolo 14020/038 per il fornitore Converge spa a seguito Ordine di Acquisto in Mepa Consip 

per  la spesa di € 728,34 IVA compresa  imp. 1169/2 

al capitolo 14020/038 per il fornitore Kora sistemi informatici srl a seguito Richiesta di Offerta in 

Mepa Consip per  la spesa di € 3.850,10 IVA compresa  imp. 1169/3; 

 

6.  di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   comma 

7 Dlgs 267/2000; 

 

7. di dare atto che i singoli contratti per le specifiche forniture vengono generati tramite il portale 

Consip con scambio di documenti firmati digitalmente da parte del direttore Isecs; 

 

8.  di liquidare le ditte sopra richiamate mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Scuola 

Sabattini Alberto assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione di regolari 

fatture emesse in conformità alle condizioni contrattuali e previa verifica della regolarità 

contributiva; 
 

9. di dare atto che il responsabile del procedimento di acquisto è il responsabile del servizio acquisti 

Santi Daniela, mentre le rispose per la liquidazione della spesa sono in capo al Responsabile 

servizio acquisti dr. Sabattini Alberto. 
 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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PIANO ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI 2016
ricavato dai singoli ordinativii stima totale

scuola pz descrizione costo unit. da listino ditta art

IVA escl  IVA escl

5 pc notebook 15,6 (ASUS P2520LA) 479,00        2.395,00        zucchetti

INTERCENT convenzione 

NOTOBOOK 7

7 CHIAVETTA USB  DA 16 GB 9,00             63,00              

INTERCENT convenzione 

NOTOBOOK 7

totale 2.458,00        

10 licenza educational 59,70           597,00           MEPA Consip OdA

totale 597,00           

5

macchina fotografica  CANON POWERSHOT SX620 HS 

comprensiva di batteria al litio originale (codice 1073C002) 200,00        1.000,00        mepa Consip rdo

5 BATTERIA al litio canon NB-13LH 50,00           250,00           mepa Consip rdo

10 SCHEDA DI MEMORIA da 16 GB (codice produttore 43962) 8,40             84,00              mepa Consip rdo

4

macchina fotografica  CANON IXUS 180comprensiva di batteria al 

litio originale (codice 1088C001 oppure 1085C001) 120,00        480,00           mepa Consip rdo

3 BATTERIA AL LITIO per canon ixus 180 NB-11LH 35,54           106,62           mepa Consip rdo

8 MEMORIA ESTERNA VERBATIM 1 TB (codice produttore: 53023) 59,90           479,20           mepa Consip rdo

3 TABLET GALAXY TAB E 9.6 (codice produttore  SM-T561NZWAITV) 171,00        513,00           mepa Consip rdo

1 PROIETTORE ACER X113P (MR.JM311.001) 243,00        243,00           mepa Consip rdo

totale 3.155,82        

Imponib. IVA totale

Zucchetti informtica spa 2.458,00        540,76         2.998,76                                   

converge spa 597,00           131,34         728,34                                      

Kora sistemi informatici srl 3.155,82        694,28         3.850,10                                   

TOTALE COMPLESSIVO 6.210,82        1.366,38      7.577,20                                   

 


