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Prot.1488 del 08/04/2019

Pisa, 8 aprile 2019
Determinazione a Contrarre Progetto Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25 per la Realizzazione di
Laboratori per lo Sviluppo di Competenze di Base a valere sull’Avvisp Pubblico MIUR AOODGEFID/37944
del 12 dicembre 2017
CUP: J57D18000080007
CIG: Z7C27C57FD
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 il 23 maggio 1924,
n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
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 D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici, lavori servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.1097 del
26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs n.56/2017 con delibera 206 del 1° marzo 2018;
VISTA la Legge n.11/2016;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
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);
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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 Circolare MIUR AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 con oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e successive note di correzione e precisazione;
VISTE la Delibera del Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2018, n.132, e la Delibera del Collegio Docenti
del 28 febbraio 2018, n.31, con le quali è stata approvata la partecipazione all’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei
progetti valutati ammissibili;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/10011 del 24 aprile 2018 con la quali è stato comunicato all’USR di
competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/9894 del 20 aprile 2018 di autorizzazione del progetto identificato dal
codice 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25 e relativo impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico del 4 giugno 2018, Prot.2324, di assunzione formale a bilancio e
l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 2018 dei fondi relativi al progetto PON identificato
con il codice 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019, approvato dal Consiglio di Istituto il 21
gennaio 2016 con Delibera n.18 e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento d’Istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.180
nella seduta del 7 marzo 2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 7 marzo 2019, n.180, sui criteri e i limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
ACCERTATA la necessità di provvedere all’acquisto di forniture per incrementare le forniture dei laboratori
e allestire laboratori per lo sviluppo di competenze di base;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per le forniture che si intende acquisire;
PRESO ATTO delle manifestazioni di interesse ricevute in risposta all’avviso del 22 ottobre 2018,
prot.3839;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal Decreto Legge del 12
novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità
di una convenzione CONSIP avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento,
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012;
ACCERTATA la copertura finanziaria da parte del DSGA, sul progetto in oggetto;
DETERMINA
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Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione “sotto soglia” ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., tramite Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), effettuando
Richiesta di Offerta (RdO), della fornitura dei seguenti beni e servizi, in un unico lotto per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo di competenze di base come meglio descritto nell’allegato “Disciplinare di Gara” e
“Capitolato tecnico”, parti integranti e sostanziali del presente decreto.
Oltre alle ditte che hanno fatto pervenire alla stazione appaltante manifestazioni di interesse ricevute in
risposta all’Avviso del 22 ottobre 2018, prot.3839, la stazione appaltante si riserva di procedere anche
scegliendo dalla piattaforma MEPA ditte rispondenti ai requisiti richiesti, che offrono su catalogo MEPA i
principali prodotti e servizi desiderati.
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, considerato che gli strumenti ed i materiali
che si intendono acquistare risultano avere caratteristiche tecniche standardizzate, come è specificato nel
“Disciplinare di Gara” e nel “Capitolato Tecnico”. Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si
riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere nessuna offerta congrua o
non rispondente a quanto richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze o nel caso di attivazione di
convenzioni CONSIP relative ai beni che compongono oggetto della gara, motivando la decisione e senza
nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. È altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
L’Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
In caso di offerte anormalmente basse si applica l’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4
L’importo a base d’asta è fissato in 16.958,00 (sedicimilanovecentocinquantotto/00) IVA inclusa.
CUP: J57D18000080007 - CIG: Z7C27C57FD
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare
la fornitura/servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 106 comma12 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 5
I beni dovranno essere istallati, collaudati e pronti all’uso entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto e comunque entro il 15 maggio 2019 salvo proroghe concordate e concesse dall’Autorità di
Gestione del Progetto in epigrafe.
Art. 6
Responsabile Unico del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della
legge 241/1990 è il Dirigente Scolastico, prof. Alessandro Bonsignori.
L’istruttoria del procedimento è demandata al Direttore SGA dell’IIS Santoni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bonsignori
firmato digitalmente
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