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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il  relativo regolamento approvato con Regio Decreto del 23 maggio

1924, n.827, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge del 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 dell’8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge del 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001, n.44, concernente “Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO il  Decreto Legislativo del  30 marzo 2001,  n.165,  recante “Norme generali  sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, “Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, “Regolamento di esecuzione

del Codice dei Contratti Pubblici”;
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VISTO il  Decreto  Legislativo  del  19  aprile  2016,  n.50,  “Disposizioni  per  l’attuazione  delle  direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici

e sugli appalti degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTI i regolamenti UE: Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento  europei;  Regolamento  UE  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale

(FESR); Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON (CCI:2014IT05M2OP001) “Per la scuola, competenze e

ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.9952,  del  17  dicembre  2014  della

Commissione Europea;

VISTA la  nota  MIUR  AOODGEFID/5887  del  30  marzo  2016  all’oggetto  Fondi  Strutturali  Europei,

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

autorizzazione  e  impegno  di  spesa  da  parte  del  MIUR  a  valere  sull’avviso  pubblico  MIUR

AOODGEFID/12810  del  15  ottobre  2015,  finalizzato  alla  realizzazione  di  ambienti  digitali,  asse  II

Infrastrutture  per  l’istruzione  (FESR),  Obiettivo  Specifico  10.8,  10.8.1,  sotto-azione  10.8.1.A3,  Codice

Progetto FESRPON-TO-2015-261;

VISTA la  nota  MIUR AOODGEFID/5715 del  23  marzo  2016  con cui  è  stato  comunicato  all’USR di

competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e gli allegati;

VISTA la  nota  MIUR AOODGEFID/6787 del  22  aprile  2016 sulla  pubblicazione  del  “Manuale  per  la

gestione informatizzata dei progetti”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 21 gennaio 2016, n.18, con la quale è stato approvato il Piano

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019;

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico del 27 aprile 2016, Prot.1261, di assunzione formale a bilancio e

l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto PON identificato

con il codice FESRPON-TO-2015-261 e la formale presa d’atto del Consiglio di Istituto (Delibera del 21

giugno 2016, n.35);

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 19 novembre 2015, n.15, con cui era stato approvato il Progetto;

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  procedura  per  l’acquisizione  dei

servizi/forniture  (ex  articolo  125  del  Decreto  Legislativo  del  12  aprile  2006,  n.163  e  successive

modificazioni e integrazioni);

CONSIDERATO che  gli  acquisti  in  parola  richiedono  la  messa  in  funzione  di  apparecchiature  e  la

predisposizione  di  ambienti  secondo  le  indicazioni  del  progettista  e  tenuto  conto  delle  esigenze

organizzative, didattiche e strutturali della scuola;

CONSTATATA l’assenza tra le convenzioni CONSIP di offerte aventi ad oggetto, nella formula chiavi in

mano, beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto attualmente fissata al 31 ottobre 2016;
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA

Articolo 1. Oggetto.

Si dispone l’avvio delle procedure di  acquisizione a mezzo di  procedura negoziata per l’affidamento di

contratti  di  servizi  e  forniture,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  del  18  aprile  2016,  n.50,  tramite

predisposizione  di  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione

MEPA  (portale  www.acquistinretepa.it)  con  la  formula  “chiavi  in  mano”  (fornitura,  istallazione,

configurazione),  per  acquisto e  messa in  opera delle  dotazioni  necessarie  alla  realizzazione di  ambienti

alternativi per la didattica, postazioni di accesso a risorse digitali e laboratori flessibili, previsti dal progetto

cofinanziato  dal  progetto  PON2014-2020  di  cui  all’avviso  12810  del  15  ottobre  2015  “Per  la  scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, FESR, Asse II, Obiettivo Specifico 10.8, Azione

10.8.1, Sotto-Azione 10.8.1.A3, codice autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261.

La fornitura  richiesta  è composta  dalle  seguenti  tipologie  di  beni:  PC desktop senza sistema operativo;

monitor; notebook; tablet android; stampante B/N di rete con possibilità di gestire utenti e assegnare quote di

stampa agli utenti e relative cartucce toner; stampante laser B/N e relative cartucce toner; videoproiettori a

focale corta; sistema audio portatile con cassa e microfono; barra audio / altoparlanti per PC; carrelli porta

videoproiettori  e notebook; banco cassa;  seduta imbottita con braccioli;  tavoli  componibili  e mobili  con

ripiano trapezioidale; sedie mobili; tavolo docente su ruote; armadio mobile.

Saranno invitati alla procedura almeno cinque Operatori Economici individuati, ai sensi dell’articolo 66 del

Decreto Legislativo del  18 aprile  2016,  n.50,  mediante  risposta  ad invito a  manifestazione di  interesse.

Saranno presi in considerazione solo gli Operatori Economici che risulteranno abilitati sul MEPA in possesso

dei  prodotti  caratterizzanti  il  progetto  oggetto  dell’affidamento  e  iscritti  i  seguenti  bandi:  ICT2009

(hardware, software e servizi ICT), MePI (soluzioni per la scuola), OFFICE103 (prodotti, servizi, accessori,

macchine per l’ufficio ed elettronica), ARREDI104 (arredi e complementi di arredo). L’Istituzione Scolastica

si  riserva  di  effettuare  una  ulteriore  selezione  tra  gli  Operatori  Economici  sulla  base:  dell’iscrizione  ai

sopramenzionati bandi, della prossimità territoriale della sede dell’Operatore Economico alla sede centrale

dell’Istituto. Nel caso almeno cinque Operatori Economici non avessero reso nota la propria manifestazione

di  interesse,  l’Istituzione  Scolastica  procederà  ad  integrare,  a  sua  insindacabile  scelta,  il  numero  degli

Operatori Economici invitati alla RdO.

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la

gara anche in presenza di una sola offerta.

Articolo 2. Criterio di aggiudicazione.

Il criterio di scelta del contraente è quella della procedura negoziata al prezzo più basso, ai sensi dell’articolo

95 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50, secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara.
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