ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO LIVI”
Via Marini n. 9 – 59100 Prato
Tel. 0574/42166 – Fax 0574/607065
C.F. 84007110483
Agli atti
Albo pretorio
Sito
Prato, Prot N. 5793/18 del 10/07/2018

CODICE CUP I37D18000120007
Oggetto:

- CIG Z392451560

Determina a contrarre del Dirigente scolastico per l’indizione di una procedura di della procedura di Richiesta di
offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, , attraverso il Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A per l’acquisto di una fornitura ed installazione
nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato
dall’avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 relativa al progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-20
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: AOODGEFID/37944 del
12/12/2017- Fondi Strutturali Europei - PON FESR 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. Realizzazione di ambienti digitali
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
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. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTI

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

CONSIDERATO

EFFETTUATA

CONSIDERATA

RITENUTO
DATO ATTO

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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 1101/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2015/16-2018/19;
la nota del MIUR AOODGEFID/9804 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento PON” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 10/02/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2017 e successiva variazione con decreto del Dirigente Scolastico del 23/09/2017 con il quale è stato
istituito l’aggregato P/19 - PON ” Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
che il servizio/prodotti rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite
convenzione CONSIP, da cui è emerso che:
Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e servizi da
acquistare per realizzare Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-20 dal titolo “Laboratorio di Scienze
Naturali”;
Esistono solo convenzioni che solo in minima parte rappresentano dei prodotti previsti nel progetto ma
con caratteristiche ben precise e prezzi più elevati (rispetto ai prezzi di mercato Mepa ) e che non prevedono una
configurazione adeguata in quella che è la soluzione di classe ideata. Inoltre la soluzione prevista dal progetto
didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza e
configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso, si procede con indagine di mercato
e verifica su MEPA.
la possibilità di procedere in relazione all’importo finanziato ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO) ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 , con la quale l’Amministrazione richiede,
ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
di utilizzare il criterio del prezzo più basso (Dlgs 50 2016 art 95 comma 4 lettera c )
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, 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”.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata tramite RDO (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50).
per l'acquisto ed installazione di apparecchiature Laboratori per le competenze di base di cui alla nota di autorizzazione MIUR
AOODGEFID/9804 del 20/04/2018 di approvazione del progetto a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1. del PON "Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave"
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sottoazione 10.8.1.B1 - codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-20 — “Laboratorio di Scienze Naturali”, si
procederà all’acquisto di
laboratorio mobile; sensore multifunzione; materiali da laboratorio di consumo; modelli anatomici.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato svolte sul MEPA, fra i fornitori
abilitati ai bandi per i prodotti principali oggetto della gara.
Volendo completare la dotazione dell’Istituto con apparecchiature omogenee, rispettando il principio di economicità di formazione
di altri sistemi nel rispetto delle competenze acquisite nel tempo da parte dei docenti e alla diffusione di tale soluzione all’interno
dell’Istituto, si ritiene opportuno l’acquisto di materiale conforme a quello già esistente
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del d.lgs. n. 50 del 2016 .
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante procederà entro 5 giorni all’aggiudicazione definitiva del contratto,
previa verifica dei documenti di cui all’art 80.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 17.243,44 (diciassettemiladuecentoquarantatre/44),
oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza
del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura dei beni, dei correlati servizi e la posa in opera richiesta dovranno essere realizzate entro la data dell’RDO che sarà
pubblicata a sistema. La fornitura comunque dovrà tassativamente essere posta in opera e funzionante entro il 30 settembre 2018,
al fine di consentire il collaudo nei termini perentori individuati dall'Autorità di Gestione
Art. 5 Procedure e atti di gara
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico.
Art. 6 clausole di salvaguardia
Oltre a quanto sarà dettagliato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, la stazione appaltante si riserva di avvalersi delle
procedure di affidamento diretto, come disciplinate dall'art. 36 dal D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dei limiti e criteri stabiliti dal
Regolamento di Istituto, rivolgendosi alla ditta aggiudicataria, senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, qualora nel corso della
fornitura si verificassero economie tali da consentire l'implementazione degli ambienti digitali, ovvero si verificasse la necessità di
potenziarli, con acquisti ulteriori non previsti dal bando di gara, ma tali da rendere necessario il reperimento di prodotti compatibili
con quelli oggetto di acquisizione, onde evitare, ove acquistati con nuova e separata procedura, il venir meno dell 'unitarietà dell '
ambiente digitale progettato.
Per quanto attiene le condizioni di garanzia e assistenza, fatto salvo quanto verrà esplicitato nel disciplinare di gara e nel capitolato
tecnico , l'Istituto si riserva di stabilire la possibilità di avvalersi delle condizioni di rinnovo previste dal D.Lsg 50/2016, ove ciò sia
vantaggioso per I 'amministrazione stessa.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Prof. Tiziano Pierucci Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Pierucci
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