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Prot. 3108
Torino, 6/6/2016
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 –Obiettivo specifico 10.8.1.A3 (Laboratori mobili) di cui all’Avviso
prot.AOODGEFID|12810del 15/10/2015.
CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-327AUTORIZZAZIONE PROT.AOODGEFID/5888 DEL 30/3/2016
CUP J16J15001250007
LOTTO 1 CIG 6714240E1D
LOTTO 2 CIG 67142538D9
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di beni tramite procedura di Gara attraverso
piattaforma MePA mediante R.d.O.

la

Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D.18/11/1923 n.2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento approvato con R.D.23/5/1924 n.827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7/8/1990,n.241”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.8/3/1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della L.15 marzo 1997, n.59;
VISTA la Legge 15 marzo 1959 , 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 Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTI I finanziamenti di cui Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 – Fondi Strutturali Europei:
VISTA l’approvazione del Progetto da parte del Consiglio d’Istituto in data 17/11/2015,
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5888 del 30/3/2016 con la quale viene approvato il Progetto e il relativo
finanziamento;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’a.s.2016/17
VISTO il Programma Annuale 2016 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 12 gennaio 2016;
VISTA l’assunzione in Bilancio dell’intero finanziamento del progetto per €.19.970,50 prot.n.2671 del 18/5/2016
avvenuta a seguito di Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 17/5/2016 di variazione al Programma Annuale 2016
con la quale sono stati iscritti in bilancio le somme relative all’azione progettuale di cui all’oggetto-Scheda P10;
VERIFICATA la copertura finanziaria attestata dalla DSGA a seguito dell’inserimento in bilancio della Scheda
Progetto P10 per complessivi €.19.970,50;
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;
VERIFICATA l’inesistenza di una convenzione Consip relativa alla fornitura richiesta in relazione alle caratteristiche
tecniche;
RILEVATA l’esigenza di indire , in relazione all’importo finanziato,la procedura di Richiesta d’Offerta (R.d.O.) sul
Mercato Elettronico della PA
CONSTATATO che si può ricorrere al MEPA tramite RDO (Richiesta di offerta) per servizi e forniture sottosoglia ;
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;
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, 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.
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

STABILITO CHE :
L’OGGETTO DELL’APPALTO prevede la fornitura, installazione, collaudo ed eventualmente il montaggio delle
seguenti attrezzature nuove di fabbrica:
.30 Notebook, n.2 Scanner 3D, n.2 Stampanti 3D; 2 Carrelli di ricarica e stoccaggio di Note Book;le cui
specifiche tecniche, configurazioni, funzionalità risultano descritte nel Capitolato Tecnico
-

l’importo complessivo a base d’asta presunto per la fornitura è di €. 15.861,00 al netto dell’IVA (euro
quindicimilaottocentosessantuno,00 al netto IVA) da suddividere in 2 LOTTI , trattandosi di forniture
funzionalmente autonome tra loro,per l’acquisto a nuovo di:

-

LOTTO 1- n.30 Notebook, n.2 Scanner 3D, n.2 Stampanti 3D; 2 Carrelli di ricarica e stoccaggio di computer
portatili come da Capitolato Tecnico. €.13.653,00 IVA esclusa

-

LOTTO 2 - n.2 carrelli di ricarica e stoccaggio per 20 Notebook come da capitolato tecnico. €.2.208,00 IVA
esclusa

RISCONTRATO che:
· trattasi di importo posto a base di gara inferiore ad €.134.000,00
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 2) “Capitolato tecnico” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
· l’allegato 1) “Disciplinare di gara” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
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. 50 del 18/4/2016
2 – di approvare l’allegato 2) “Capitolato tecnico” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
3 – di approvare l’allegato 1) “Disciplinare di gara” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
4 –di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso.
5_ La scuola si riserva la facoltà di esercitare l’istituto del c.d.”quinto d’obbligo” Per cui qualora nel corso
dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del
corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del
presente contratto ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme
6 – di dare atto che saranno invitate le seguenti ditte operanti nel settore e abilitate sul Mercato Elettronico della PA
(MEPA):
VIANA srl
ELETTRONICA VENETA
CREA DI PAPARELLA BARTOLOMEO
TECHINFORM
EUGENI FLAVIO PAOLO
QUASARTEK
PCTEK
MEMOGRAPH
ZAINETTO VERDE SRL
EDUTRONIC SRL
SAMAR s.r.l.
GENESI ELETTRONICA
TECNOLAB GROUP
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
MEDIA DIRECT SRL
INFORMATICA DATA SYSTEM SRL
LOGOS TRE MAGENTA SRL

MILANO
MOTTA DI LIVENZA
RUVO DI PUGLIA
ANCONA
MAGLIANO DI TENNA
ROMA
SOMMA VESUVIANA
BRA
S.ANNA LUCCA
LA LOGGIA
SAN GIULIANO MILANESE
BORGO SAN DALMAZZO
LOCOROTONDO
PARMA
BASSANO DEL GRAPPA
BORGOSESIA
MAGENTA

di dare atto che le richieste di partecipazione alla presente procedura dovranno pervenire, congiuntamente
all’offerta tecnica e economica, entro dieci giorni (10) a partire dalla data di invio della Lettera d’invito sulla
piattaforma MEPA
7 - di dare atto che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione del presente decreto, ivi
compresi gli Allegati: 2-Capitolato Tecnico), 1-Disciplinare di gara), tramite R.D.O. sul sito internet del Liceo A.
Passoni www.lapassoni.gov.itT
8 - di stipulare il contratto con scrittura privata tenuto conto dell’art.32 c.14 D.Lgs n.50 18/4/2016:.
9 – la nomina del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs n.50 18/4/2016 e della L. 7 agosto
1990, n. 241, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore Dott. Giovanni La Rosa

Il Dirigente Scolastico
(Giovanni La Rosa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

