Prot.1373/A20
Milano, 13 Giugno 2016

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE MEDIANTE
PROCEDURA RDO SU MEPA - PON 12810 per la realizzazione di ambienti digitali
Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 -116 –“ Didattica attiva”
CUP J46J15001160007
CIG Z7E1A3213E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
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.
23maggio 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. ;
il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, e in
particolare gli art. 36, 37, 58 e 216 c. 9;
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
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";

VISTO

il PON FESR “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020, di titolarità del MIUR, approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17
dicembre 2014;

VISTA

la Nota del MIUR del 15 ottobre 2015, n. 12810 “ Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali”. 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.

VISTO

il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 16 novembre 2015 di approvazione del
Progetto “Didattica attiva” : intervento di realizzazione di nuovi ambienti di
apprendimento, nell’ambito dell’Avviso PON 12810 del 15 ottobre 2015, relativo
all’azione “Ambienti multimediali;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave, ed il relativo finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 16 dicembre 2015 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 21 aprile 2016 di assunzione a bilancio
dell’esercizio finanziario 2016 del finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A3 –
FESRPON – LO – 2015 -116 –“ Didattica attiva”;

VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano, comprensiva di
tutte le attrezzature;
CONSIDERATA
la scadenza per l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di
fornitura entro 90 gg. dalla data dell’autorizzazione del 30 marzo 2016;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura, relativa al progetto 10.8.1.A3 –
FESRPON – LO – 2015 -116 –“ Didattica attiva”, tramite apposita richiesta di
offerta (RdO), da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP;
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
DECRETA
Art. 1 - Oggetto
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata, tramite richiesta di offerta (RdO) a cinque operatori
economici da invitare su MEPA, per l’acquisto di servizi e forniture , che includono in via non
esclusiva i seguenti prodotti :

Prodotto

Quantità indicativa

Dispositivi ibridi PC/Tablet
PC Laptop (Notebook)
Lavagna Interattiva Multimediale con kit
Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)
Materiale di arredo: banchi modulari componibili
Materiale di arredo : sedute in materiale plastico
Pc Desktop (PC fisso) incluso tastiera, monitor e mouse

24
2
2
2
18
18
3

La fornitura dei beni dovrà essere effettuata secondo le modalità, le specifiche tecniche e per le
quantità indicate nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico della RdO, mediante lotto unico, con la
formula chiavi in mano (fornitura, installazione, configurazione, assistenza al collaudo,
addestramento all’uso delle attrezzature).
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati con pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Istituto dell’avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse da
parte delle aziende abilitate sul MEPA, che valutano di poter concorrere per l’assegnazione
dell’appalto.
Saranno selezionate le prime cinque ditte che, in ordine temporale, manifesteranno il loro interesse.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse inferiore a cinque, l’istituto scolastico
individuerà direttamente sul MEPA i concorrenti da invitare, per raggiungere il numero previsto,
secondo il criterio della localizzazione provinciale e successivamente regionale (cfr.”Linee guida
della AdG prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016).
Art. 2 Importo
L’importo di spesa a base di gara è di € 18.736,05 ( IVA inclusa). Esso comprende la fornitura,
l’installazione, la
configurazione, l’assistenza al collaudo, l’addestramento all’uso delle
attrezzature.
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 espressamente accetta di adeguare
la fornitura/servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16.
Il pagamento per la fornitura è subordinato all’accredito dei fondi da parte del MIUR.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs
50/2016. L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto indivisibile dichiarato.
L’Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di non aggiudicare, anche in presenza di offerte
valide, e la possibilità di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta.
Art. 4 - Tempi di esecuzione
Tempi di esecuzione La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art.5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Rag. Vincenzo Croce, DSGA dell’Istituto.

Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito www.istitutocomprensivosantambrogio.gov.it –
Sezione PON 2014/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milca Fiorella Granese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93

