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Protocollo n. 0001091-A15
Determina n. 24

Legano, 22 settembre 2016

Oggetto: PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA.
Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti
multimediali. Titolo del Progetto: ''Nuove tecnologie per la popolazione adulta"

CUP: F46J16000210007 -

Determinazione a Contrarre Art. 32 co.2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed II relativo regolamento approvato con
R.D.23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. li.

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.iì.;

VISTO il Decreto del Presidente delia Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
al 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.li. ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche";

VISTO il Bando PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA;
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, con la quale è stata

comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed II relativo finanziamento del
seguente Progetto:
PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA. Azione:
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti
multimediali. Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie per la popolazione
adulta"

VISTA la nota MIUR autorizzativa del Progetto di cui all'oggetto del 3 maggio 2016,
numero AOODGEFID/7442;

VISTO Art. 32 co.2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.

VISTA la propria determina 10 maggio 2016 relativa all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;



VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delie iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;

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 (Contratti
sotto soglia);

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.l comma
512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli
appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;

CONSIDERATO l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all'art.26, comma 1, della
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le
attrezzature, e che questa Istituzione Scolastica non può aderire alla
Convenzione attiva "Reti Locali 5" Lotto 2 anche per i seguenti motivi:
- La non possibilità di frazionare la fornitura dettata dai principi di contabilità
generale dello Stato e dalla stretta integrazione dei singoli componenti che
danno al progetto una sua autonomia funzionale;
- La nostra soluzione progettuale non trova totale compimento nei prodotti e
servizi offerti dalla Convenzione, trattandosi di un insieme di beni e servizi non
facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non forma oggetto di una
convenzione Consip attiva;

RITENUTO di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), al ribasso sul
prezzo a base d'asta, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP, per
l'affidamento chiavi in mano del progetto "Nuove tecnologìe per la
popolazione adulta", come descritto nel disciplinare e nella documentazione
tecnica allegata, dando atto che sono state selezionate ed invitate le imprese
che hanno risposto nei modi e nei tempi previsti alla nostra richiesta di
manifestazione d'interesse, pubblicata sul sito web istituzionale dell' Istituto, le
quali vengono integrate da ulteriori operatori economici individuati sul MePa nelle
relative categorie merceologiche di riferimento con specifica indagine di mercato.
Tutti gli operatori economici sono abilitati sul MEPA e in possesso dei prodotti
caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento, tenendo anche in
considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art.
1 let. Ddd) della legge n. 11/2016;

CONSIDERATA la Scadenza del collaudo del progetto e la chiusura del progetto entro il 15
novembre 2016;

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

A seguito di indagini di mercato ed avviso di manifestazione di interesse saranno consultati
almeno 5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura e dei lavori,
previo invito sul MePA a mezzo RDO.
Art. 3

L'importo di spesa per la realizzazione della fornitura e dei lavori è di € 33.850,25
(Trentatremilaottocentocinquanta,25 IVA esclusa).
Art. 4La fornitura e i lavori richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario.



Art. 5

Il criterio di sceita del contraente è quello di procedere all'aggiudicazione secondo il minor
prezzo ex art. 95, comma 4, del d.lgs.50/2016;
Art. 6

Ai sensi dell'art.95 co. 12 la stazione appaltante si riserva di non procedere ail'aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto
riservandosi, inoltre di aggiudicare anche nel caso di una sola offerta ritenuta valida.
Art. 7

La procedura e ulteriori dettagii saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito a
mezzo RDO.

Art. 8

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e
dell'art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato, con provvedimento Protocollo n. 610-D08, il
Dirigente Scolastico, dott.ssa Lorella FInottl.
Art. 9

Le eventuali economie realizzate in fase di attuazione, ove ne ricorrano le condizioni, potranno
essere utilizzate per incrementare l'acquisto di uiteriori materiali ed apparecchiature dalla Ditta
riconosciuta aggiudicatala, praticando lo stesso ribasso offerto in sede di gara e fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo d'aggiudicazione.
Art. 10

L'importo della fornitura comprende anche i costi di trasporto, consegna, montaggio,
installazione e collaudo delle attrezzature presso i locali dell'Istituto che verranno indicati oltre
che tutte le certificazioni previste per legge.

Copia di detta Determinazione viene pubbiicata all'Albo dell'Istituto Scoiastico;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Lore|la-Einotti


