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Prot. n.1942/D8

Montecatini Terme, 14/03/2018

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
CIG: Z3A22C90AF
CUP: E24D15000000007

CIP: 10.8.1.A3-FESRPON-T0-2017-26

Progetto PON FESR “Per la scuola-competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020
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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. PON-FESR 12810 del 15/10/2015- realizzazione di ambienti digitali.
ATTIVITA’/PROGETTO: P48 Progetto P.O.N. 2014-2020 - MARTINI DIGITAL - Codice Id. 10.8.1.A3FESRPON-TO-2017-26.
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA D’ACQUISTO AI
SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS.50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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;
VISTA la Legge 07 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 08 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento
recante norma 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 delle Amministrazioni Pubbliche” ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTA Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 201/25/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 del riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(20l 4) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 35/2016 relativa all’approvazione del progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48/2017 con la quale è stata approvata l’integrazione
nel PTOF “Martini Digital” autorizzato e finanziato per €. 25999,98;
VISTA la Determina del Dirigente scolastico n.5704/D8 del 22/09/17 di assunzione in bilancio della
somma prevista e pari a €. 25.999,98 per l’autorizzazione del progetto relativamente all’E.F. 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.54/2017 con la quale è stato approvata e ratificata
l’assunzione in bilancio della somma sopra indicata, assegnandola al conto 04, sottoconto 01/02 finanziamenti da Enti locali – delle entrate e all’aggregato P48 delle uscite Progetto PON 20142020-Martini Digital;
VISTO l' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1 2810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali; 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;
VISTA l'autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017, del MIUR - Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ·- Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l'innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato "
MARTINI DIGITAL" Codice Progetto: l 0.8.l .A3-FESRPON-T0-2017-26 nel rispetto della
tempistica ivi suindicato;
CONSIDERATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il reperimento dei beni/servizi
compatibili con quelli della procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le
attrezzature e della loro messa in opera ON-SITE, nei tempi imposti.(La formula chiavi in mano del
progetto presuppone non la semplice fornitura di attrezzature ma la configurazione di un insieme di
prodotti diversi per un determinato fine);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per le forniture
(Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50” e Delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097- Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
RILEVATO che in applicazione dell’art 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile affidare
l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni solo se si garantisce adeguata
apertura del mercato e se si individua l’operatore economico nei rispetto dei seguenti principi:
principio di economicità;
principio di tempestività;
principio di correttezza;
principio di libera concorrenza;
principio di non discriminazione e di parità di trattamento;
principio di trasparenza e pubblicità
principio di proporzionalità
principio di rotazione.
RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante ricorso al MePa
gestito da CONSIP in quanto:
 L’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel
mercato elettronico da parte della Consip;
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 La negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta attraverso il sistema di Richiesta di
offerta.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA
1. Oggetto – Si decreta l’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura di:
n^
n^
n^
n^

2.

3.

4.

5.

12 Lavagne interattive multimediali con Kit
12 C Laptop (Notebook)
3 Pc Desktop (PC fisso)
3 Monitor

Si invitano gli operatori economici iscritti sul MEPA nella categoria merceologica corrispondente
all’oggetto della gara e che garantiscano quanto previsto nel disciplinare di gara e nel capitolato
tecnico.
La gara sarà effettuata attraverso RDO MEPA – richiesta offerta.
Criterio di aggiudicazione – Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi
dell'art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara. La
scelta di tale criterio è dovuta al fatto che le caratteristiche dei beni da acquistare, indicate nel
capitolato di gara, sono da ritenersi elemento di garanzia necessario e sufficiente per l’Istituzione
Scolastica appaltatrice.
Importo – L’importo di spesa per la fornitura indicata nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara
saranno
entrambi
allegati
alla
RDO
è
di
€.
18.399,98
I.V.A.
esclusa
(diciottomilatrecentonovantanovemila/98), dovendosi tuttavia intendere esclusi in detta cifra anche
altri servizi, quali la progettazione, il collaudo, come da disposizioni operative dei progetti PON.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichi la necessità di 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 contartto, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R.20/10.
Tempi di esecuzione – La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario ma, comunque entro e non oltre il 16 aprile
2018.
Responsabilità del Procedimento – Ai sensi dell’art. 31, comma1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.55
della L. 241/1990, responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Riccardo
Monti (vedi delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 13/12/17).
Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale www.alberghieromontecatini.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Riccardo Monti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. n. 39/93
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