ISTITUTO

COMPRENSIVO “G. MARCONI”

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148
e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Prot. n. 4619/B15

Castelfranco Emilia, 28/5/2016
Albo
Atti

Oggetto: determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia PON
FESR azione 10.8.1. A3, Ambienti multimediali.
Codice Identificativo Progetto: FESRPON-EM-2015-177
CUP : G17D15000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

DATO ATTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato
D.lgs. 50/2016 e, in particolare:
 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in
economia;
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36, D.lgs. 50/2016 ‘Codice dei Contratti’;
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

Responsabile del procedimento: Vilma Baraccani
Dirigente: Vilma Baraccani
1

059926254 fax 059926148
email: moic825001@istruzione.it

ISTITUTO

COMPRENSIVO “G. MARCONI”

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148
e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.71 del 09/11/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO
il Regolamento d’Istituto delibera del Consiglio d’istituto n. 101 del 28/01/2016 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione10.8.1.A3 del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT
05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed l’impegno
finanziario è stato comunicato all’USR ER con nota prot. AOODGEFID-5707 del 23/03/2016
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 100 del 28/01/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTO
l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “ Nel rispetto del
sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente in materia di procedure d’acquisti di beni e si è
provveduto alla consultazione del portale www.acquistinretepa.it, del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e Consip, e si è riscontrato che non sono preseti convenzioni;
VISTO
l’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 che conferma l’obbligo di
procedere alla verifica dell’esistenza del bene o servizio di cui approvvigionarsi sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) pena la nullità del contratto stipulato in
violazione;
VISTO
che i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non
applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di
avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al
quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto
del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;
VALUTATE
le caratteristiche delle forniture, così come descritte nel progetto, costituite da arredi
scolastici specifici per classi 2.0, 3.0 e per ambienti alternativi per l’apprendimento e
strumentazioni tecnologiche (laboratori mobili), afferenti a due metaprodotti distinti nel
MEPA;
RITENUTO
pertanto di procedere alla differenziare gli acquisti sulla base sia delle peculiari
caratteristiche del bene sia della specifica qualificazione degli operatori economici a cui
rivolgersi, non necessariamente ugualmente specializzati e competitivi per ciascuna
tipologia di bene, costituendo due lotti:
1. Arredi per spazi alternativi per l’apprendimento
2. Strumentazioni per laboratori mobili e spazi alternativi per l’apprendimento
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RITENUTO

RITENUTO

VALUTATO
RILEVATO

in quanto l’avvio di separate procedure non rappresenta un artificioso frazionamento degli
interventi, perchè le descritte suddivisioni derivano da oggettivi motivi tecnici;
che i metodi di scelta del contraente prospettati siano rispettosi del dettato normativo in
materia di contratti pubblici, garantendo la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (ex art. 30, D.lgs. 50/2016)
di dover procedere all’acquisizione della predetta fornitura del lotto 2 – strumentazioni
informatiche e tecnologiche per laboratori mobili - con il procedimento di affidamento,
tramite Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA
piattaforma degli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione, a cinque ditte
accreditate per il metaprodotto “ITC 2009”, individuando almeno 5 aziende specializzate
nel settore, presenti nell’albo fornitori dell’Istituzione;
di aggiudicare la fornitura sulla base del criterio del “minor prezzo rispetto il prezzo a
corpo” secondo le modalità indicate all’art. 36 del D.Lgs. 50, 2016;
che i principi enunciati dall’articolo 30 del D.lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e
rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del
mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico
da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta
mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d’Offerta, inviata ad
almeno 5 operatori economici;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016, tramite RdO in
MEPA per l’affidamento della fornitura di laboratori mobili, per la realizzazione del progetto 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.A3 –
FESRPON – EM – 2015 -177 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave’ – progetto Digit@lscuole.
Lotto 2 strumentazioni informatiche e tecnologiche per laboratori mobili.
La procedura RdO sarà aperta a n. 5 fornitori, aventi titolo e competenze tecniche dichiarate, presenti in
MEPA, e nell’albo fornitori dell’Istituzione, come indicato in premessa.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di svolgimento della procedura è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
Art. 3 - Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del progetto che prevede la fornitura di arredi di cui all’art. 1 è
di € 18865,57 (diciottomilaottocentosessantacinque/57), IVA ESCLUSA.
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. 106 del D.lgs.
50/2016.
Art. 4 - Tempi di esecuzione

Responsabile del procedimento: Vilma Baraccani
Dirigente: Vilma Baraccani
3

059926254 fax 059926148
email: moic825001@istruzione.it

ISTITUTO

COMPRENSIVO “G. MARCONI”

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148
e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata in un mese dalla stipula del contratto entro e non oltre il
31/08/ 2016 per poter poi procedere all’espletamento di tutte le formalità previste per la rendicontazione.
Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approvano la lettera di invito e il capitolato, le dichiarazioni a/b allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
Art.6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Vilma Baraccani.

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, c. 2 del Dlgs n.39, 1993
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