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All’Albo
Al Sito web
Agli Atti
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018
per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi
scolastici.
Titolo progetto: “Tecnodidattic@mobile”
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-149
CUP assegnato: CUP: I37D18000540001
CIG: ZC4293A4F5
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
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istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) 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;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante
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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO

L’Avviso MIUR, prot. n.AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 “Per La
Realizzazione Di Ambienti Digitali Per La Didattica Integrata Con Gli Arredi
Scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali
Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 –
“10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”;

VISTA

la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura N. 1019795 del 20/04/2018;

VISTA

la Nota MIUR. prot. AOODGEFID/27362 del 17 ottobre 2018, con la quale sono
state comunicate agli USR e alle Istituzioni Scolastiche l’approvazione e la
pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli istituti
scolastici;

VISTA

la Nota MIUR, prot. AOODGEFID/30557 del 27 novembre 2018, con la quale è
stato comunicato all’USR Abruzzo l’elenco dei progetti autorizzati;

VISTA

la Nota MIUR prot.AOODGEFID/ 32506 del 17 dicembre 2018 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 13/03/2019, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l’altro, è stato
istituito l’aggregato A-A03-10 “Tecnodidattic@mobile” – 10.8.1.A6-FSC-AB-2018149;

VISTO

l’art. 1 commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii. ai sensi del quale
è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di
avvalersi delle convenzioni CONSIP e di utilizzare i parametri prezzo/qualità presenti
in queste al fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato;

ACCERTATO

che a questa data relativamente alle forniture previste nel progetto e ai requisiti
richiesti per i singoli prodotti, non risultano presenti Convenzioni CONSIP
attive che assommino tutti gli articoli che si intendono acquistare con la
formula “chiavi in mano”, comprensiva dell’installazione, configurazione e
messa in opera;

CONSIDERATO

che il valore dei beni, come spesa massima, sarà inferiore alla soglia
comunitaria e tale da giustificarne l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016;

VISTE

le “Linee Guida dell’Autorità di gestione” per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che il servizio rientra 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);
CONSIDERATA

la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO),
con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione
delle forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto le
caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate dettagliatamente nel
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capitolato di gara e, quindi, non sarà necessario valutare elementi migliorativi dal
punto di vista qualitativo;
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 e ss. mm. e ii.;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, e ss. mm. e ii. 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”;
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento per l’acquisizione
delle forniture, del progetto Titolo progetto: “Tecnodidattic@mobile” Codice
Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-149;
VISTO il CUP I37D18000540001 generato da questo Istituto Scolastico;
VISTO il CIG ZC4293A4F5 acquisito da questa stazione appaltante;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
L’avvio della procedura di affidamento sul MEPA, tramite richiesta di offerta (RDO), per
l’acquisizione delle forniture relative al progetto di cui in premessa,
Lotto unico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N.2 CARRELLO RICARICA TABLET 36 POSTI;
N.44 TABLET 9,7” TIPO IPAD;
N.44 COVER TABLET PER BAMBINI;
N.4 KIT DI INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA;
N.4 MAGLIETTA T-SHIRT TIPO CURISCOPE VIRTUALI-TEE;
N.4 KIT TIPO BOOMWHACKERS BW-SET04 BASIC SCHOOL SET;
N.4 BOX MULTIMEDIALE TIPO APPLE TV;
N.2 SCAFFALI A GIORNO;
Servizi di formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature.
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Tutte le attrezzature fornite dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro e sull’igiene ambientale (D. Lgs. n° 81 del 09.04.2008, D.P.R. 21/04/1993 n°246, Norme
Igienico Sanitarie Regionale e Locale), alle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità degli
impianti (Legge n°248/2005, D.M. n°37 del 22/01/2008), alle norme relative alla sicurezza
antincendio (D.M. del 16.02.1982, D.M. n° 234 del 26.06.1984, D.M. del 26.08.1992, D.M. del
10.03.2005, D.M. del 15.03.2005), nonché conformi alle norme tecniche applicabili (Norme UNI –
UNI EN – UNI EN ISO, Norme CEI, Norme dei Paesi CEE equivalenti DIN-VDE ecc.).
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati con la pubblicazione, sul sito
istituzionale dell’Istituto, dell’avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse da parte
delle aziende abilitate sul MEPA per la fornitura di Arredi e complementi d’arredo, soluzioni per le
scuole, beni e servizi ICT, Informatica Elettronica Telecomunicazioni e Macchine per ufficio, saranno
invitati alla gara tutti gli operatori economici in numero max di 5 che in ordine di arrivo avranno
manifestato il loro interesse a partecipare alla procedura negoziata, secondo modalità e tempi stabiliti
nell’Avviso.
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo
richiesto, stabilito in numero di cinque, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di
integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti,
individuati discrezionalmente.
La procedura, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara ed ulteriori dettagli saranno forniti agli
Operatori Economici tramite RDO sul Mercato Elettronico.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, tenuto conto della specificità dei
beni oggetto dell’acquisto che rispondono al dettato progettuale previsto, ai sensi dell’art. 95 d.lgs.
del 18/04/2016 n. 50, per la motivazione indicata in premessa.
Nel caso di parità dell’importo della spesa nelle offerte ricevute, si procederà a sorteggio, a seduta
aperta alle Ditte interessate; utilizzando il portale MEPA, saranno invitati i Legali rappresentanti o
loro delegati.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
art. 95 comma 12 d.lgs. 50/2016.
La fornitura sarà aggiudicata dopo l’espletamento dei controlli di cui all’art. 33 del d.lgs. 50/2016 e
ss. mm. e ii.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per le forniture di cui all’art. 1 è di € 22.122,00
(ventiduemilacentoventidue/00) IVA compresa, al netto dell’IVA pari a € 18.132,79
(diciottomilacentotrentadue/79)
Il pagamento per la fornitura e l’installazione del materiale è subordinato all’accredito dei fondi da
parte del MIUR salvo diverse indicazioni dell’AdG.
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Art. 4 Tempi e modalità di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro massimo 30 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
La fornitura si intende comprensiva di spedizione porto-franco.
La fornitura è da intendersi con la formula “chiavi in mano”, comprensiva dell’installazione,
configurazione e messa in opera.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva l’allegato “Avviso per la manifestazione di interesse”.
Capitolato tecnico e Disciplinare di gara saranno pubblicati nell’apposita RDO.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Delle Donne
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta Delle Donne
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta l’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso MIUR, prot.
n.AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 “Per La Realizzazione Di Ambienti Digitali Per La
Didattica Integrata Con Gli Arredi Scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali
Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera
Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
(FESR)” come da nota MIUR prot.AOODGEFID/ 32506 del 17 dicembre 2018 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa
IL DIRETTORE SS.GG.AA.
dott. Gianpiero Capuozzo
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