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DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

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. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
Il D.Lgs 50 del 18 aprile2016;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 29/10/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;
il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n. 6 del 29/10/2015 del Consiglio d’Istituto,
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
la nota MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 su Linee Guida dell’Autorità di Gestione
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per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
VISTA
la
nota
del
MIUR
AOODGEFID/7828 del 18 maggio 2016 di
approvazione
dell’intervento
a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON
Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 –Codice Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-FR-2016-5;
VISTA
l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione scolastica del progetto nota
MIUR n° 7857 del 18/05/2016 (importo autorizzato per fornitura € 9.101,00.=; importo
autorizzato per spese generali € 890,10.= iva inclusa) a valere sull’obiettivo 10.8azione
10.8.1/modulo 10.8.1.A1 del PON – Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 dell’11/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
PRECISATO
che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato
specifico allegati al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
VISTA
tutta la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare
delle istituzioni scolastiche in CONSIP e mercato elettronico (art. 26 della Legge 23/12/1999 n.
488, art.1 commi 449 e 450 Legge 27/12/2006 n. 296, art. 2 comma 574 della Legge n. 244 dd
24/12/2007, art. 2 comma 225 della Legge 191 dd 23/12/2009, art. 287 comma 2 del DPR n. 207
dd 05/10/2010, art. 1 comma 1, 7 e 8 del Decreto Legge n. 95 dd 06/07/2012, art. 1 comma 158
della Legge n. 228 dd 24/12/2012, art. 1 commi da 494 a 520 della Legge 28/12/2015 n. 208 e
Legge 28/01/2016 n. 11);
RITENUTO
di procedere tramite apposita Richiesta di Offerta (RDO) attivata sul MEPA, a mezzo
procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati con indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi e
per gli effetti ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo
rispetto al prezzo posto a base d’asta ex art.95 comma 4 del D.lgs. n.50/2016, per l’affidamento
chiavi in mano del progetto “Un ponte tra alunni assenti per malattia e il mondo” come
descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, dando atto che saranno
selezionate ed invitate le imprese che da indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA, in
possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (D. Lgs. N. 50 dd 18/04/2016.)
RILEVATA
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura,
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi imposti.
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto che deve concludersi entro il 15 novembre 2016,
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Avvio delle procedure
Si determina l’avvio della procedura di affidamento del progetto di cui all’avviso pubblico prot. num.
AOODGEFID/464 del 7 gennaio 2016, PON “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 FESR Asse II – 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), che si
svolgerà attraverso un’indagine di mercato per ottenere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
abilitati sul MEPA che prevedano come area di consegna il territorio di appartenenza dell’istituzione scolastica e in
possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento.
Art. 2 Indagine di mercato e Richiesta di Offerta su MEPA
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato, in numero
pari a 5 (cinque), tra quelli operanti nel MEPA e ivi abilitati per i specifici bandi cui afferisce la fornitura di beni
con relativi servizi correlati che si intende acquisire.
A tal fine verrà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’istituzione scolastica un Avviso pubblico per consentire alle
Ditte interessate di essere invitate a partecipare alla gara per l’acquisizione a mezzo procedura negoziata, previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati con indagini di mercato, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, con una
(R.d.O.) su MEPA, e di presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto.
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Possono presentare istanza i soggetti in possesso degli idonei requisiti professionali, economico-finanziari e di
adeguate capacità tecniche e professionali previsti dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e del DPR n. 2007/2010 per la
parte ancora in vigore in base all’rt. 216, comma 14 del D. Lgs. 50/2016. Sono esclusi gli operatori economici che
rientrano nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito all’indagine di mercato,
siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare mediante
sorteggio pubblico, di cui verrà data notizia sull’albo pretorio dell’Istituto. Nel caso venga superato tale limite di
poche unità, considerati i termini perentori entro i quali va conclusa tutta la procedura, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere al sorteggio ma di invitare tutti gli operatori economici che hanno aderito
all’indagine di mercato a partecipare alla gara in Mepa.
In riferimento al Codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara
anche in presenza di una sola offerta, purché corrispondente a quanto richiesto nel capitolato di gara.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo rispetto al prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 .
Art. 4 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 7.459,83
(settemilaquattocentocinquantanove/83) oltre IVA.
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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 GIORNI lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 15 ottobre 2016.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approva il disciplinare della Richiesta di Offerta (RdO) con relativi allegati.
Art. 7 Garanzie per la partecipazione alla procedura
Come previsto dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 l’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria,
denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di
cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve avere efficacia per almeno 100 giorni ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L’offerta dev’essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
E’ richiesto, in base all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, che l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto costituisca
una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento Fabia Dell’Antonia, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “DANTE ALIGHIERI” di Trieste
(Prot. n.° 2785/C14 del 9 giugno 2016).

Il Dirigente Scolastico
Fabia Dell’Antonia
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