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Protocollo assegnato digitalmente: vedi segnatura
Spello, data vedi segnatura
All’Albo on line
All’Amministrazione Trasparente

Agli atti
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di acquisto
mediante il MEPA

CIP 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-10
CUP C26J15001230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 2440/1923 art 11 e R.D. 827/1924 art 120
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.
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 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
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.
VISTO il D.Lgs 50/2016
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le
parti ancora in vigore
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

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;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali;
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VISTA la delibera n.27 del Collegio Docenti del 26/10/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015-2016
VISTA la candidatura di questo Istituto n. 10249 del 13/11/2015;

VISTA la nota del MIUR n.
AOODGEFID/5894 del 30/03/2016
Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
VISTA la delibera n.58 del Consiglio d’Istituto del 20/04/2016 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale il progetto PON : Avviso AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015: 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
RILEVATA l’impossibilità di avvalersi delle convenzioni Consip attive, come attestata da documentazione agli
atti acquisita con prot. n. 3586/C14 del 25/10/2016, per le seguenti motivazioni:
- l’assenza, all’interno delle convenzioni attive dei seguenti beni oggetto di fornitura: tablet, Kit LIM, telecamera
HD con accessori, microscopio digitale, software interattivo, arredi modulari , armadio porta tablet, sgabelli per
laboratorio scientifico.
- presenza di convenzioni attive per i seguenti beni: stampanti wireless a colori A3 , PC, notebook ma con
l’obbligo di acquisto di un quantitativo minimo superiore a quanto previsto dalle forniture previste nel progetto
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
servizi e relative forniture mediante MEPA
CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto:
- aggiudicazione definitiva della gara e firma contratto di fornitura entro il 28 giugno 2016;
- conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 31 ottobre 2016
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA
Art.1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione tramite RdO nel MEPA. In particolare la fornitura oggetto
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dell’acquisto consiste in fornitura di kit LIM, notebook, tablet, armadio porta tablet, telecamera HD con
accessori, microscopio digitale, software interattivo, sedie, banchi modulari trapezoidali, PC, stampanti wireless
a colori A3 .
Nel caso in cui si rendano disponibili, prima della stipula del contratto, convenzioni Consip attive adeguate, la
stazione appaltante si riserva di annullare la procedura di acquisto tramite MEPA.
La stazione appaltante può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle
prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da Consip, successive
alla stipula del contratto stesso; qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnicoorganizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento
delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante manifestazione di interesse. In
caso di mancata risposta, il Dirigente inviterà almeno 6 operatori economici tramite RdO sulla base della
comprovata esperienza nel settore.
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio qualora gli operatori economici, che abbiano
manifestato specifico interesse in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura, siano in numero superiore
a 6.
Art.2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo , ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
Art 3. Suddivisione in lotti e importi
Vista l’ articolazione modulare del progetto, lo stesso è suddiviso funzionalmente in due lotti: uno relativo alla
creazione di ambienti condivisi per l’apprendimento, l’altro relativo all’aumento della potenzialità dei servizi di
segreteria e della fruibilità agli utenti dei servizi della scuola.
Lotto.n. 1 CIG: Z531A117CF
Tablet, armadio porta tablet, Kit LIM con proiettore e notebook dotato di software specifico, telecamera HD con
microfoni e treppiedi, microscopio digitale, notebook, software interattivo e relativa formazione per l’uso,
stampante wireless a colori A3, banchi modulari trapezoidali, sedie , sgabelli per laboratorio scientifico.
Progetto chiavi in mano
Importo massimo € 14.385,25 IVA esclusa

Lotto n. 2 CIG: Z351A1188C
PC integrato, tablet, , notebook .
Progetto chiavi in mano
Importo massimo € 1.475,41 IVA esclusa
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Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle opere, lavori o
forniture l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del
prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10
Art. 4 Tempi di esecuzione
I beni dovranno essere forniti entro e non oltre il 30 settembre 2016.
Art.5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Giampè

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Giampè
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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