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Prot. n. 2836/C14

Salzano, 09/08/2016

DETERMINA

A

CONTRARRE

Tipologia di fornitura: Attrezzature informatiche, interattive e multimediali, arredi, installazione e
configurazione, assistenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RUP
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.;

VISTA

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.;

VISTO

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 ;

VISTA

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";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTO

il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
1

sulle procedure d’appalto 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”;
VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207) relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a
Contrarre;

NELLE MORE

dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del
17/12/2013, che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
in economia, relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a
Contrarre;

VISTI

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;

VISTO

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 2014, della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 25/11/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 relativa all’autorizzazione dei
progetti ed impegno di spesa, nonché la nota Prot. n. AOODGEFID/5886 del
30/03/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la
formale autorizzazione all’avvio delle attività a valere sull’obiettivo/azione
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-150 del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed
il relativo finanziamento per l’importo di € 22.000,00;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 21/12/2015, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;

VISTE

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate
con Nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

VISTA

la nota Prot. N. AOODGEFID/6787 del 22/04/2016 avente ad oggetto:
“Pubblicazione delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati
dall’Avviso Prot. n. OODGEFID/12810 del 15/10/2015 e del “Manuale per la
gestione informatizzata dei progetti”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 23/05/2016 di assunzione nel
Programma Annuale e.f. 2016 del progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.A3
FESRPON – VE- 2015-150 “Realizzazione Ambienti Digitali – Salzano 3.0”;
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VISTA

la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il
Sistema delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di
approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni – quadro, Prot. MIUR
2674 del 5/3/2013;

VISTE

le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante
convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot.
MIUR 3354 del 20/03/2013;

VISTA

la nota prot. n. 8625 del 17/06/2016, pubblicata sul sito MIUR in data 20/06/2016,
che precisa che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1,
comma 512, nell’ambito della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici, ha previsto che: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche ……. omissis ……, provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Omissis.”;

VISTA

la dichiarazione prot. n. 2810/C14 del 08/08/2016 di non utilizzo delle convenzioni
CONSIP ai fini dell’approvvigionamento dei beni in oggetto della presente determina
e delle motivazioni addotte;

VERIFICATO

che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO

adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e
carattere innovativo;

VISTA

l’attestazione di copertura finanziaria prot. n. 2835/C14 del 09/08/2016 rilasciata dal
D.S.G.A.;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
L’avvio delle procedure per la richiesta di offerta (RDO) per l’acquisizione di beni e servizi della fornitura
finalizzata alla realizzazione di:
 un nuovo laboratorio didattico multimediale all'interno dell'attuale aula di informatica presente nella
sede principale della scuola Secondaria di Salzano - modulo Dante 3.0
 la dotazione, all'interno di alcune aule didattiche della scuola Primaria San Giovanni Bosco, di LIM
(e relativi notebooks) per il potenziamento e lo sviluppo della didattica – modulo Bosco 3.0
 la dotazione per i docenti della scuola Secondaria, di una serie di dispositivi mobili (tablet) utili alle
varie procedure organizzative - didattiche istituzionali – modulo Virgilio 3.0
nell’ambito del progetto FESR “Ambienti Digitali – Salzano 3.0” prevista e normata dall’art. 3, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, da attuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, nonché nel rispetto del
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principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.
Saranno invitati gli operatori economici abilitati ai bandi oggetto della RdO con autocertificazione attiva e
con area di consegna nella regione sede dell’istituto.
Art. 2 - Criteri di aggiudicazione
La scelta del contraente avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4
lettera c) del D.Lgs 50/2016.
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile in quanto fornitura e servizi
relativi sono strettamente correlati.
presente

Art. 3 – Valore economico
La realizzazione del progetto di cui all’art. 1 prevede l’articolazione in un singolo lotto con valore
economico come di seguito indicato:
 fornitura beni, installazione, configurazione del S.O. e alla rete LAN/WLAN, assistenza
€ 16.868,85 (sedicimilaottocentosessantotto/85) IVA al 22% esclusa, pari ad € 20.580,00
(ventimilacinquecentottanta/00) IVA inclusa
CIG Z541AE6B21
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si dovessero verificare i casi e ove ricorrano i presupposti
normativi previsti dall’art. 106, comma 12, del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), la stazione
appaltante si riserva la possibilità di avvalersi del c.d. quinto d’obbligo, e cioè di chiedere all’esecutore
dell’appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto
del prezzo complessivo previsto dal contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta economica, purché ritenuta congrua.
Art. 4 – Contratto e tempi di esecuzione
Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula inserito nel
Portale Acquisti in Rete, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata, realizzata, collaudata e posta in funzione entro 30 giorni
decorrenti dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 06/10/2016.
Art. 5 – Approvazione atti allegati
Si approva l’allegato documento denominato “Capitolato Tecnico”, che contiene le specifiche tecniche a cui
devono sottostare i beni e i servizi oggetto dell’offerta.
Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, con
provvedimento Prot. n. 1382/C-14 del 14 aprile 2016, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Genoese.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Genoese
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