Prot n. 8548 del 14/09/2018
All ‘Albo Pretorio
Al sito web dell’Istituto
DETERMINA A CONTRARRE
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 - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-65 “Laboratori nel segno dei tempi “
CUP: J97D18000120007
CIG : Lotto 1 Modulo ITMM – 7619936A1A
Lotto 2 Modulo ITCN – 761994518A
Il Dirigente Scolastico
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.;
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA 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”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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° 75 del 15/02/2018 di Approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2018;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 18/12/2017 di approvazione ed inserimento nelle
attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. Avviso AOODGEFID\Prot. n.
37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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 - Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR)
VISTA la delibera del consiglio di istituto n° 71 del 19/01/2018 di adesione al bando pon fse
AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017sopra citato;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 9856 del 19/04/2018 di approvazione ed
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n.
AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017;
VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 di autorizzazione formale
del progetto;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma/ 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;
VISTA la delibera n° 87 del 04/05/2018 del Consiglio d'Istituto con cui si approva l’inserimento in
Bilancio del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-65
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione della fornitura, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover procedere secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica dell’offerta anormalmente bassa, ai sensi
dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016, in quanto le caratteristiche tecniche dei prodotti da acquistare
sono rigorosamente indicate nel capitolato tecnico di gara;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016,
recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito nelle - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recanti “Procedure

per l’affidamento dei contratti pubblici, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”.
RILEVATA alla data odierna, l’assenza di Convenzioni Consip attive relativamente alla fornitura
che assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in
mano” comprensiva di installazione, configurazione e messa in opera e che le
caratteristiche di alcuni prodotti esistenti non risultano congrui con quanto richiesto;
VISTA la procedura negoziata prot. 6622 del 20/07/2018 relativa all’oggetto;
VISTA la propria comunicazione prot. 8246 del 11/09/2018 relativa all’espletamento della suddetta
procedura negoziata;
CONSIDERATO CHE il Lotto 2 Modulo ITMM e il Lotto 3 Modulo ITCN non sono stati
assegnati in quanto la gara è andata deserta;
CONSIDERATO CHE la precedente gara è stata svolta sul MEPA ove le ditte specializzate nella
tipologia di fornitura sono poche per cui occorre prevedere una procedura diversa;
Quanto detto in premessa costituisce parte integrante del presente atto.
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura di affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori
economici in quanto affidamento di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016), per l’affidamento della fornitura necessaria alla realizzazione del
progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-65 “Laboratori nel segno dei tempi “ come da capitolato
tecnico (Allegato C).
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati fra alle aziende che hanno
presentato istanza di partecipazione o manifestazione di interesse a partecipare al progetto PON
B1/B2, che non siano stati invitati nella procedura di gara prot. 6022 del 20/07/2018 per il principio
di rotazione stabilito dalle Linee ANAC.
La Stazione Appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente
a cinque procedendo autonomamente alla scelta.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, 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;
Il bando di gara è diviso in 2 lotti; l’aggiudicazione si riferisce al singolo lotto che viene dichiarato
indivisibile.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché riferita alla
fornitura completa, escludendo eventuali offerte per forniture parziali.
Art. 3 Importo
L’importo complessivo per la realizzazione del
(trentamilacentotrentacinque/25), oltre IVA così determinata:
L
o
t
t
o

Descrizione

1 Modulo ITMM- Meccatronica e innovazione
2 Modulo ITCN – Navigazione di base

progetto

Cig

7619936A1A
761994518A

è

di

€

30.135,25

Importo Approssimativo
Della Fornitura
(Imponibile – Iva
Esclusa)

€ 15.668,04 oltre IVA
€ 14.467,21 oltre IVA

Il singolo importo riferito al lotto corrispondente risulta la base d’asta.
L'importo complessivo stimato del presente appalto è relativo all'intera durata contrattuale.
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 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 richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano
1. la lettera d’invito / disciplinare di gara per la partecipazione alla gara
2. Dichiarazione Personale (Allegato A)
3. Dichiarazione cumulativa (Allegato B)
4. Capitolato Tecnico (Allegato C)
5. Offerta Economica (Allegato D)
Art. 6 Informazioni
Ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite lettera d’invito.
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 Dirigente Scolastico Antonio
Boschetti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti

