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Prot. n.
Scandiano, 08/07/2016
Agli Atti FESR
All’albo dell’Istituto
OGGETTO:

Determina a Contrarre
Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-114
“Condividere conoscenze per costruire conoscenze”
CUP: G66J15002230007
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
RILEVATA

RILEVATA

2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 19/11/2015 la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
il Regolamento d’Istituto del 12/02/2013 che disciplina le modalità di attuazione degli
acquisti;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 08/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
l’assenza di convenzioni Consip attive per l’intera fornitura che si intende acquisire
(considerato che si ritiene opportuno che i notebook siano forniti dallo stesso fornitore delle
LIM con installato lo specifico software);
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016

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

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett a del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di kit LIM, videoproiettori, carrelli, tablet,
notebook e pc di cui alla nota n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre2015.
La fornitura sarà suddivisa in due lotti:
LOTTO 1: Modulo DAL LABORATORIO ALLA CLASSE:
CIG ZA51A8FA25
Fornitura e installazione di kit mobili LIM+videoproiettore ottica ultra corta laser led su carrello, casse
acustiche, notebook, tablet, fotocamere e lavagna smaltata.
LOTTO 2: Modulo UFFICIO INTERATTIVO:
CIG Z3C1A8FA47
Fornitura e installazione di videoproiettore a ottica ultra corta wifi con braccio/staffa di supporto a parete,
notebook e pc fisso senza monitor.
Art. 2 Criteri di selezione degli operatori economici
La scelta del/i contraente/i sarà effettuata tramite richiesta di almeno cinque preventivi tramite RDO sul
MEPA. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati con opportuna e documentata
indagine di mercato sul MEPA delle aziende che offrono attrezzature e prodotti principali oggetto della gara.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad aggiudicare la
fornitura anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta congrua.
Art. 3 Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del
D.Lgs 50/2016.
Art. 4 Clausola salvaguardia in caso di attivazione convenzione Consip
Nel caso in cui venga attivata una Convenzione CONSIP per le attrezzature richieste con la presente
procedura dopo l’avvio e prima della stipula del contratto, questo istituto si riserva di annullare la gara e
procedere con l’acquisto in Convenzione.

Nel caso in cui l’attivazione della Convenzione sia avvenuta in fase esecuzione del contratto, questo istituto
può procedere alla revoca del contratto laddove la convenzione risulti economicamente più conveniente. Se,
invece, i parametri prezzo-qualità offerti siano più vantaggiosi o comunque allineati rispetto a quanto offerto
da Consip o, qualora non lo fossero, la ditta aggiudicataria decida di adeguarvisi, non si rende necessario
revocare il contratto. La condizione risolutiva viene meno anche nel caso in cui la fornitura di cui alla
Convenzione non sia compatibile con quanto già realizzato dalla ditta aggiudicataria e una eventuale
sostituzione impedisca il completamento della fornitura.
Art. 5 Importo
L’importo presunto per la fornitura di cui all’art. 1 è di:
- € 15.927,04 (in lettere quindicimilanovecentoventisette/04), oltre IVA per il Lotto 1
- € 1.639,34 (in lettere milleseicentotrentanove/34), oltre IVA per il Lotto 2
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro
i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del
D.P.R. 207/10.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano il Disciplinare e i capitolati allegati. La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli
Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Giacomo Lirici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giacomo Lirici)

Visto
Si attesta la copertura finanziaria
Programma annuale 2016 Progetto P10
Pubblicato all’albo web il 08/07/2016
IL DSGA
(Cristiana Corsini)

