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Oggetto:

Determina a ctntrarre del Dirigente sctlastct per l’indizitne di una prtcedura di della prtcedura di Richiesta di
tfferta (RdOt ai sensi dell’art.l 36 ctmma 2, let.l at, del D.lLggs.l 18 aprile 2016, n.l 50, atraverst il Mercatt eletrtnict
della pubblica amministrazitne (Me.lPa.lt di Ctnsip S.lp.lAle per l’acquistt di una ftrnitura ed installazitne nell’Ambitt
del Prtgramma Operatvt Nazitnale “Ctmpetenze e ambient per l’apprendimentt” fnanziatt dall’avvist pubblict
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relatva al prtgetto: 10.l8.l1.lA3-FESRPON-LgO-2017-166 – ntme prtgett
Il Dirigente Sctlastct

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggeto: Fondi Struturali
Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastruture per l’istruzione – obietvo specifco 10.8 - "Difusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didatci innovatvii Azione 10.8.1 Intervent infrastruturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzant e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambient digitali.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida dell'Autorità di Gestone per
l’affidamento dei contrat pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegat.
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relatvo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministratvo e di dirito di accesso
ai document amministratvii e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Isttuzioni Scolastche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compit alle
regioni ed ent locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifcazione amministratva";
il Decreto Legislatvo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubblichei e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislatve vigenti;
l’art. 36, comma 2, let. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contrat i ppbici”, così come modifcato
dal Decreto Legislatvo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integratve e corretve del Decreto Legislatvo
18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestone amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastche";
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VISTI

VISTO
VISTA

VISTA

CONSIDERATO

EFFETTUATA

CONSIDERATA

RITENUTO

DATO ATTO

i seguent Regolament (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi struturali e di investmento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relatvo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relatvo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operatvo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per ba sc oba – comietenze e ampient ier
b’aiirendimentoi approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la nota del MIUR AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento PON ” Programma
Oieratvo Nazionabe 2014IT05M2OP001 “Per ba sc oba – comietenze e ampient ier b’aiirendimento” ed il
relatvo fnanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Isttuto n. 43 del 6/09/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
fnanziario 2017/18 con la quuale, tra l’altro, è’ stato isttuito l’aggregato
P47 iProgeto PONi, PON ”
Programma Oieratvo Nazionabe 2014IT05M2OP001 “Per ba sc oba – comietenze e ampient ier
b’aiirendimento”;
che il servizio/prodot rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato eletronico della pubblica
amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertto, con
modifcazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgent per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
una verifca/analisi della possibilità di efetuare acquuist, relatvi alla fornitura che si intende acquuisire, tramite
convenzione CONSIP, da cui è’ emerso che:
Non sussistono Convenzioni atve in grado di soddisfare le esigenze relatvi ai prodot e servizi da
acquuistare per realizzare Codice progeto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-166
Esistono solo convenzioni che solo in minima parte rappresentano dei prodot previst nel progeto
ma con carateristche ben precise e prezzi più elevat (rispeto ai prezzi di mercato Mepa ) e che non prevedono
una confgurazione adeguata in quuella che è’ la soluzione di classe ideata. Inoltre la soluzione prevista dal
progeto didatco fnanziato deve essere “chiavi in manoi e quuindi comprensiva di: formazione, installazione,
assistenza e confgurazione nel sistema di rete scolastco e dei softare collaboratvi in uso, si procede con
indagine di mercato e verifca su MEPA .
la possibilità di procedere in relazione all’importo fnanziato ad un acquuisto tramite Richiesta di tfferta (RdOt ai
sensi dell’art.l 36 ctmma 2 letera a del D.llgs.l del 18 aprile 2016, n.l 50 , con la quuale l’Amministrazione richiede,
ai fornitori selezionat, oferte personalizzate sulla base delle proprie specifche esigenze;
di utlizzare il criterio del prezzo più basso ( Dlgs 50 2016 art 95 comma 4 letera c )

di quuanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 otobre 2016 - Linee Guida n. 4, di atuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recant “Procedure per l’affidamento dei contrat pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestone degli elenchi di operatori economicii.
Tuto cio visto e rilevato, che costtuisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art.l 1 Oggett
È indeta la procedura negtziata tramite RDO (ai sensi dell’art. 36 comma 2 letera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50).
per l'acquuisto ed installazione di apparecchiature per la realizzazione di ambient digitali di cui alla nota di autorizzazione MIUR
Miur AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017 di approvazione del progeto a valere sull'obietvo/azione 10.8.1. del PON "Intervent
infrastruturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzant e per l'apprendimento delle competenze chiave"
sotoazione 10.8.1.A3 - codice identfcatvo progeto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2017-166 , si procederà all’acquuisto di arredi,
tecnologie abilitant come device tablet corredat di softare dispositvi per la fruizione colletva quuali LIM
Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stat selezionat :
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•

tramite ricerca di mercato su MePA delle aziende che ofrono specifci Kit relatvi al progeto del bando 12810 riferit allo
stesso prodoto/progeto.

Art.l 2 Criterit di aggiudicazitne
Il criterio di scelta del contraente è’ quuello del prezzo più basso rispeto a quuello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del d.lgs. n. 50 del 2016 .
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante procederà entro 5 giorni all’aggiudicazione defnitva del contrato,
previa verifca dei document di cui all’art 80.
Art.l 3 Imptrtt
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è’ di €. 20.270,50 oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contrato, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui tratasi fno a concorrenza
del quuinto dell’importo del contrato, l’appaltatore espressamente acceta di adeguare la fornitura/servizio oggeto del contrato, ai
sensi di quuanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislatvo 18 aprile 2016, n. 50.

Art.l 4 Tempi di esecuzitne
La fornitura dei beni, dei correlat servizi e la posa in opera richiesta dovranno essere realizzate entro 60 giorni decorrent dalla
stpula a sistema del contrato con l'aggiudicatario. La fornitura comunquue dovrà tassatvamente essere posta in opera e
funzionante entro il 30 aprile 2018, al fne di consentre il collaudo nei termini perentori individuat dall'Autorità di Gestone
Art.l 5 Prtcedure e at di gara
La procedura ed ulteriori detagli saranno fornit agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato eletronico.
Art.l 6 claustle di salvaguardia
Oltre a quuanto sarà detagliato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, la stazione appaltante si riserva di avvalersi delle
procedure di affidamento direto, come disciplinate dall'art. 36 dal D.Lgs 50/2016 e nel rispeto dei limit e criteri stabilit dal
Regolamento di Isttuto, rivolgendosi alla dita aggiudicataria, senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, quualora nel corso della
fornitura si verifcassero economie tali da consentre l'implementazione degli ambient digitali, ovvero si verifcasse la necessità di
potenziarli, con acquuist ulteriori non previst dal bando di gara, ma tali da rendere necessario il reperimento di prodot compatbili
con quuelli oggeto di acquuisizione, onde evitare, ove acquuistat con nuova e separata procedura, il venir meno dell 'unitarietà dell '
ambiente digitale progetato.
Per quuanto atene le condizioni di garanzia e assistenza, fato salvo quuanto verrà esplicitato nel disciplinare di gara e nel capitolato
tecnico , l'Isttuto si riserva di stabilire la possibilità di avvalersi delle condizioni di rinnovo previste dal D.Lsg 50/2016, ove cio sia
vantaggioso per I 'amministrazione stessa.
Art.l 7 Resptnsabile del Prtcedimentt
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislatvo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato
Responsabile del Procedimento Dot.ssa Daoglio Antonella Dirigente Sctlastct

Il Dirigente Scolastco
Dot.ssa Daoglio Antonella
Firma auttgrafa ststtuita a mezzt stampa ai sensi
dell’art.l 3, ct.l 2, DLg.lvt39/1993
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