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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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Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261

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;

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;

VISTA la Determinazione a Contrarre del 19 luglio 2016, Prot.2237,  per acquisto e messa in opera, con la

formula “chiavi in mano” (fornitura, istallazione, configurazione), delle dotazioni necessarie alla realizzazione

di ambienti alternativi per la didattica, postazioni di accesso a risorse digitali e laboratori flessibili nell’ambito

del progetto PON FESRPON-TO-2015-261 e i relativi Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico;

CONSIDERATO che,  a seguito di indagine di  mercato, sono stati  individuati  i  soggetti  potenzialmente

idonei alla realizzazione del servizio in oggetto;
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VISTA la procedura di negoziazione tramite Richiesta d’Offerta con il criterio del prezzo più basso RdO

1309267  pubblicata  in  data  11  agosto  2016  sul  portale  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione MEPA (www.acquistinretepa.it) per l’affidamento di fornitura/servizi “chiavi in mano” delle

dotazioni necessarie alla la realizzazione di ambienti alternativi per la didattica, postazioni di accesso a risorse

digitali e laboratori flessibili secondo il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico predisposto;

CONSIDERATO che  in  data  11  agosto  2016  è  stata  inviata  contestualmente  a  5  (cinque)  operatori

economici lettera di invito alla procedura di negoziazione tramite RdO 1309267 sul portale MEPA;

CONSIDERATO che hanno risposto, mediante presentazione di offerta, 2 (due) concorrenti: NUTI SRL

con sede in Cascina (PI) (partita IVA 01949130502) e TECNOLAB GROUP con sede in Locorotondo (BA)

(partita IVA 05211040729);

VISTI gli  esiti  della  valutazione  delle  offerte  delle  ditte  invitate  e  verificata  la  coerenza  della

documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica con quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e nel

Capitolato Tecnico;

VISTI il prospetto e il verbale del Seggio di gara RdO 1309267 del 31 agosto 2016, n.1, che individua in via

provvisoria l’aggiudicatario con il criterio del prezzo più basso;

ACCERTATA la conformità della documentazione, la correttezza delle operazioni, il possesso dei requisiti richiesti;

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto attualmente fissata al 31 ottobre 2016;

ritenuto di dover procedere con l’aggiudicazione definitiva

DETERMINA

ART.1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART.2) di approvare il verbale del Seggio di gara RdO 1309267 del 31 agosto 2016, n.1, e la graduatoria

elaborata sul portale MEPA;

ART.3) l’aggiudicazione definitiva, in data odierna, in favore della ditta NUTI SRL sita in Cascina (PI),

partita IVA 01949130502, del contratto per acquisto e messa in opera, con la formula “chiavi in mano”

(fornitura, istallazione, configurazione), delle dotazioni necessarie alla realizzazione di ambienti alternativi

per  la  didattica,  postazioni  di  accesso  a  risorse  digitali  e  laboratori  flessibili,  nell’ambito  del  Progetto

FESRPON-TO-2015-261,  per  Euro 17.209,00 IVA esclusa  (Euro diciassettemiladuecentonove/00) alle

condizioni  di  cui  all’offerta  tecnica,  al  disciplinare  e  al  capitolato  tecnico  sottoscritti  digitalmente  al

momento della  presentazione dell’offerta,  prendendo atto che l’efficacia  della  presente aggiudicazione è

subordinata all’esito dei  controlli  relativi al  possesso dei requisiti  generali  di  partecipazione ai sensi  del

Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50;

ART.4) di dare corso ai necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipu la del contratto ai

sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50;

ART.5) di disporre la comunicazione dell’avviso di esito di gara a tutti i soggetti interessati ai sensi del e con

le  modalità  previste  dal  Decreto  Legislativo  del  12  aprile  2006,  n.163,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni;
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ART.6) di disporre lo svincolo delle cauzioni provvisorie pervenute secondo i termini di legge;

ART.7) di  disporre  la  pubblicazione della  presente  determinazione all’albo e sul  sito  WEB dell’Istituto

Scolastica (www.e-santoni.org).

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Bonsignori

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co.2, D.L.39/1993
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