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Determina n° 116

Determina a contrarre

del: 11/12/2017
F.C. Prot. n. 5035/06-10
del 11/12/2017
CUP G59G17000100008

Avvio procedura per l’acquisto delle dotazioni di allestimento dell’Atelier
Creativo – Scuole di Ragogna
Piano Nazionale Scuola Digitale (Realizzazione da parte delle Istituzioni
Scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD – Decreto MIUR n.
157 dell’11/03/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
quale Responsabile Unico del Procedimento ai
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016
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 7 agosto 1990, n. 241 “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 delle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO
il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e
ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni
Istruzi
generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle istituzioni scolastiche";
tiche";
VISTO
il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni “Codice contratti pubblici”,
pubblici” in particolare
l’art. 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “….servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie dell’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt.
artt 30 comma 1, (….) e al comma
2 espressamente prevede che, (….) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art. 35 secondo le seguenti modalità: a) Per
affidamento di importi inferiori a € 40.000,00.-,, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
economici
VISTO
il D.lgs. n. 56/2017, recante “disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016”;
VISTE
le linee guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 in cui
vengono ribaditi i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
rotazione ecc…;
VISTA
la legge n. 107 del 13/07/2015 (cd La Buona Scuola);
RICHIAMATO l’avviso pubblico MIUR prot. n. 5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle
Istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito
del Piano Nazionale Scuola Digitale
Digitale (PNSD) emanato in esecuzione al Decreto MIUR n. 157 del
11/03/2016, con finanziamento delle iniziative ai sensi dell’art. 1, commi da 56 a 62, della legge 13
luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”);
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di San Daniele
Daniele del Friuli ha presentato candidatura per il
finanziamento di un atelier creativo per le Scuole di Ragogna, per la realizzazione di un laboratorio
didattico – presso la Scuola Primaria - al fine di studiare, monitorare e ricreare gli ecosistemi del
territorio
ritorio (lago e fiume con utilizzo di acquari) con attività di esplorazione e campionatura sul
territorio (delibera Consiglio d’istituto di adesione all’avviso n. 6/5 del 18/04/2016);
18/04/2016)

VISTO

il decreto direttoriale generale MIUR prot. n. 17 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie
regionali delle candidature per il finanziamento di atelier creativi, con inserimento della proposta
progettuale dell’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli in posizione utile per il
finanziamento;
RICHIAMATO il Piano Triennale 2016/2019 dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di San Daniele
del Friuli approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 4/2 del 26/01/2016, adeguato con delibera
n. 10/3 del 09/11/2016 e in corso di adeguamento per l’a.s. 2017/2018;
VISTO
il Programma Annuale EF 2017 dell’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
10/02/2017 con delibera n. 12/2 e modificato con delibere n. 12/3 del 10/02/2017, n. 14/3 del
07/06/2017 e n. 15/5 dell’11/10/2017;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12/3 del 10/02/2017 con la quale è stato approvato il progetto
VISTA
“Atelier Creativo Scuole di Ragogna” e deliberata l’assunzione nel Programma Annuale EF 2017
del relativo finanziamento;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 2357 del 01/03/2017 con la quale è stata richiesta la documentazione
amministrativa per la conferma dell’ammissione a finanziamento del progetto “Atelier creativo” e la
relativa documentazione inviata – tramite piattaforma dedicata – da parte di questo Istituto;
la nota MIUR prot. n. 20598 del 14/06/2017 con la quale è stata comunicata l’ammissione al
VISTA
finanziamento del progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli e
autorizzato l’avvio delle attività progettuali e negoziali;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 relativa ad aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588, riferite a FSE – PON
2014-2020, ma concernenti tutte le attività negoziali delle Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese
le Istituzioni Scolastiche;
le indicazioni dell’avviso MIUR n. 5403 del 16/3/2016, richiamate anche dalle successive
RECEPITE
note 2357 del 01/03/2017 e 20598 del 14/6/2017, relative alle modalità di individuazione di
qualunque soggetto percettore di un compenso, con selezione da esperirsi attraverso una
adeguata procedura pubblica, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti
pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni);
VISTO
l’art. 1 comma 512 della legge n. 208/2015 che stabilisce che le istituzioni scolastiche sono tenute
a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da
affidare o, comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle
forniture previste, con suddivisione in n. 2 lotti, determinati in base alle tipologie dei prodotti
oggetto delle forniture e alle loro caratteristiche specifiche (in particolare per il lotto 2 l’esigenza di
aggregare arredi e dotazioni tecnologiche deriva dalla esigenza di costituire un laboratorio
funzionale in cui le due categorie di dotazioni siano perfettamente integrate);
lotto 1 - Acquari;
lotto 2 – Arredi e dotazioni digitali (comprese stazioni meteo);
CONSIDERATO che – per la natura delle forniture richieste, le cui caratteristiche tecniche sono già
precisamente dettagliate nel capitolato di gara, previa indagine conoscitiva delle innovazioni
tecnologiche del momento presso siti dedicati, in collaborazione con l’animatore digitale della
scuola – il criterio di selezione delle offerta del prezzo più basso risulta congruo, utile,
vantaggioso e conveniente;
CONSIDERATO che alla data odierna non risultano convenzioni attive CONSIP con riferimento ai materiali
con le caratteristiche specifiche che sono oggetto della presente;
APPURATO che la copertura finanziaria per le spese derivanti dal presente atto è a carico dei fondi
ministeriali per la realizzazione dell’atelier creativo sulla scheda progetto “P20 – MIUR Atelier
Creativo” del Programma Annuale EF 2017 dell’Istituto:
DETERMINA
1.- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.- di avviare la procedura per l’acquisto delle forniture per l’Atelier Creativo – Scuole di Ragogna di cui
all’avviso pubblico MIUR prot. n. 5403 del 16/03/2016 mediante richiesta di offerta (RDO) ai sensi
dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, da svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a
operatori economici che avranno presentato la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.

3.-

4.-

5.-

6.7.-

L’individuazione di cinque operatori economici a cui richiedere l’offerta secondo i principi di imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, disponibili sul mercato e che siano in possesso dei requisiti necessari
a partecipare ad una procedura di gara con la PA e che rispondano a quanto afferente alle esigenze di
questa stazione appaltante in rapporto alle caratteristiche richieste, eventualmente migliorative, ed
offerte dal contraente e dalla convenienza del prezzo in rapporto alla qualità dell’offerta.
Dell’avviso a esercitare manifestazione di interesse da parte degli operatori economici verrà data
pubblicità sul sito dell’istituto all’indirizzo www.icsandaniele.it nell’Albo on line con termini di almeno 15
giorni dalla data di pubblicazione.
L’istituto si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei
requisiti per partecipare alla procedura siano di numero superiore a cinque; nel caso in cui l’Istituto
decida di operare tale scelta, il giorno e l’ora del sorteggio verranno resi pubblici mediante
pubblicazione all’albo on line.
Analogamente l’istituto si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori economici, presenti nel MEPA,
qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti
per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a cinque.
Limitatamente al lotto 1, vista la specificità del prodotto da acquisire e l’esiguità del valore presunto, si
procederà con la RDO sul MEPA anche in presenza di un numero di operatori manifestanti interesse
inferiore a cinque, e, in caso di assenza di un numero adeguato di operatori presenti su MEPA, si
procederà con richiesta di offerte extra mercato elettronico;
di definire che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando l’obbligo di corrispondenza dell’offerta alle
caratteristiche richieste nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
di definire che il costo massimo della fornitura ammonta a € 14.721,23.- comprensivo di IVA e ogni altro
eventuale onere compreso, a valere sulla scheda progetto “P20 – MIUR Atelier Creativo” del
Programma Annuale EF 2017 dell’Istituto.
La fornitura sarà organizzata in due lotti, determinati in base alle tipologie dei prodotti oggetto delle
forniture e alle loro caratteristiche specifiche:
lotto 1 – Acquari per un costo massimo della fornitura di € 1.900,00.- IVA Inclusa;
lotto 2 – Arredi, postazioni docente, postazioni alunni e stazioni meteo per un costo massimo della
fornitura di € 12.821,23.-;
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 della presente.
di stabilire che la fornitura oggetto della presente dovrà essere realizzata entro 60 giorni dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario (o, se extra MEPA, dall’emissione della lettera di incarico),
collaudo compreso, salvo impedimenti di varia natura non ascrivibili al fornitore e dallo stesso
debitamente documentati.
di impegnare la relativa spesa presunta di € 14.721,23.- sulla scheda progetto P20- MIR Atelier
Creativo del Programma Annuale EF 2017;
Ai sensi dell’art. 31 del d. lgs n. 50/2016 viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente
Scolastico pro tempore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Maurizio DRIOL
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