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Prot. n. 4147 / 4a1 del 10 settembre 2014

DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Determina di avvio di Procedura per l’affidamento di appalto, tramite la generazione di una
R.D.O. sulla piattaforma MEPA relativa alle forniture di beni e servizi di cui al Bando SERVIZI DI
CONNETTIVITÀ WIRELESS LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N.128
CIG 5916822BF7
Il Dirigente Scolastico
il Piano Nazionale per la Scuola Digitale avviato dal MIUR;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con la quale è fatto obbligo alle istituzioni
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro per spese superiori o inferiori alla
soglia comunitaria in quanto non è più rimesso alla discrezionalità delle singole istituzioni scolastiche di aderire o
meno a tali convenzioni;
CONSTATATO che si può ricorrere al MEPA tramite RDO (Richiesta di offerta) se l’importo supera la soglia
comunitaria e se sul MEPA mancano alcuni prodotti necessari e/o se devono essere richieste condizioni
accessorie differenti da quelle presenti nelle convenzioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001;
VISTI il D.I. n°163/2006 e successive modificazioni (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
e il D.P.R. 207/2010 “Regolamento in esecuzione ed attuazione del Decr. Leg.vo 163/2006;
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del
22/12/2010 in applicazione della Legge 13/08/2010 n. 136, che prevede l’obbligo di richiedere il Codice
Identificativo di Gara (CIG) per i contratti di servizi e forniture per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la nota Miur prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 in materia di acquisti mediante convenzione CONSIP;
VISTA la nota Miur prot. AOODGAI/3354 del 20/03/2013 su “precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni
Scolastiche mediante convenzione CONSIP”, alla luce del D.L.95/2012 e della L.228/2012;
VISTI gli obblighi introdotti dal D.L. 95/2012 (spending review) e dalla Legge 228/2012 (legge di stabilità), le
circolari AOODGAI 2674 del 5/03/2013 e AOODGAI 3354 del 20/03/2013, che richiamano l'attenzione sulle nuove
disposizioni per l’acquisto di beni e servizi mediante convenzioni Consip, entrate in vigore dal 1° gennaio 2013, che
specificano anche per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, l’obbligo e non più la facoltà di
approvvigionamento MEPA, verificando preventivamente la presenza di prodotti uguali o meno a quelli indicati nel
capitolato di gara, confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il dettato del
D.Lgs 163/2006 Codice degli appalti per gli acquisti in economia, pubblicando un bando di gara.
VISTE le procedure negoziali: acquisizione di lavori, beni e servizi di cui all’125 del D.Lgs 163/2006;
Visto il Programma Finanziario 2014 deliberato in data 20 febbraio 2014
Ravvisata la necessità di avviare la gara di cui all’oggetto tramite R.D.O. sulla piattaforma MEPA finalizzata
all’acquisto di dotazioni tecnologiche per realizzare un ambiente d’apprendimento digitale
RITENUTO di adempiere ai principi previsti dal D.Lgs. 163/2006 ed in particolare i principi di imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento adottando la suddetta procedura di
gara
STABILITO CHE :
- l’importo complessivo massimo dell’impegno finanziario sarà di 6.500,00 € IVA esclusa
RISCONTRATO che:
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· trattasi di importo posto a base di gara inferiore ad € 150.000;
RITENUTO opportuno garantire nella suddetta procedura l'osservanza di quanto previsto dall'art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI:
· l’allegato 1) “Capitolato d'oneri” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
· l’allegato 2) “Disciplinare di gara” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
CONSTATATO che la somma relativa alla presente gara avrà la copertura finanziaria disponibile nell’aggregato di
entrata Scheda P/04 del Programma Finanziario 2014 “Tecnologie”;
DECRETA
1 - di bandire, per le motivazioni espresse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la gara per
l’affidamento dell’appalto di forniture di dotazioni tecnologiche, ai sensi del D.Lgs. 163/2006
2 – di approvare l’allegato 1) “Capitolato d'oneri” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
3 – di approvare l’allegato 2) “Disciplinare di gara” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
4 – di dare atto che saranno invitate le seguenti ditte operanti nel settore:
VIANA s.a.s.
MILANO
INFORMATICA SYSTEM srl
VICOFORTE (CN)
BELLUCCI S.p.A.
TORINO
di dare atto che le richieste di partecipazione alla presente procedura dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 70,
comma 11, lett. B, congiuntamente all’offerta tecnica e economica, entro dieci giorni (10) dalla pubblicazione del
presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, cioè entro e non oltre le ore 12.00 del
24/09/2014;
7 - di dare atto che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione del presente decreto,
ivi compresi gli allegati 1), 2), tramite R.D.O. e all’Albo Istituzionale del I.I.S. A. Passoni e sul sito internet del del
I.I.S. A. Passoni (TO);
8 - di stipulare il contratto con scrittura privata ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006
9 – la nomina del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e della L. 7
agosto 1990, n. 241, nella persona della Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, S.ra Cesarina Passarino
Torino 10 settembre 2014
Il Dirigente Scolastico
(Giovanni La Rosa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli ef fetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

