Oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura e posa in opera di
attrezzature, beni e servizi per la realizzazione del Progetto PON 10.8.1.B2FESRPON-CA-2018-25 laboratori finanziati dai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento “ 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR ) Obiettivo specifico 10.8. – “
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozioni di approcci innovativi .- Azione 10.8.1.B “ Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale “

CUP: J67D18000110007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2,
lettera a), 36 comma 7;
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei;
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
regionale (FESR);
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “ Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato dal MIUR
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale ( FESR) – Obiettivo specifico 10.8 “ Diffusione della società della conoscenza
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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 “;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.37 del 31/01/2018 di approvazione del Piano Integrato
PON FESR 2014-2020 di cui all’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 31/01/2018 di approvazione del Piano
Integrato PON FESR 2014-2020 di cui all’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B2FESRPON-CA-2018-25;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio per E.F. 2018 prot. 3696 del 05/06/2018 del progetto
autorizzato;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.38 del 18/01/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 11/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale è stato anche istituito l’aggregato A03 –
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla sv 02 –
Finanziamenti UE” ( Fondi vincolati) del Programma Annuale, PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT 05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n.28 del Consiglio di
Istituto del 13/2/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.29 in data 13/02/10 elevazione a 39.999,99 del
limite di affido diretto per forniture di beni e servizi;
VISTE “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importi inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanati con nota
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e gli aggiornamenti, prot. n. AOODGEFID/31732 del
25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importi inferiore alla soglia comunitaria;
VISTE le Linee guida n. 4 ANAC del 01/03/2018 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestioni degli elenchi di operatori economici;
VISTA la propria nota prot. 1699 del 28/03/2019 concernente gli esiti della verifica
dell’assenza di Convenzioni e Accordi Quadro sul portale www.acquistinretepa.it compatibili
con il capitolato tecnico del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25 relativamente alle sole
categorie “ARREDI per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie”, “STRUMENTAZIONI per
Laboratori di Biotecnologie Sanitarie” e “Accessori hardware e software per il sistema Z-Space”;
CONSIDERATO pertanto che nell’ambito dei bandi Beni e Servizi pubblicato da Consip S.p.A. sul
sito “Acquistinretepa.it” risulta:
1) La presenza di Convenzioni Consip per la categoria merceologica INFORMATICA,
ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L’UFFICIO;
2) L’Assenza di Convenzioni Consip per ACCESSORI HARDWARE E SOFTWARE PER IL
SISTEMA Z-SPACE;
3) L’Assenza di Convenzioni Consip per ARREDI e STRUMENTAZIONI per Laboratori di
Biotecnologie Sanitarie;
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1) ACQUISIZIONE DIRETTA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP
DATO ATTO della necessità di acquistare n.47 postazioni informatiche desktop con monitor 22”
e n.2 stampanti di rete di cui l’Istituzione Scolastica necessita, con le seguenti caratteristiche:
 PC desktop Thinkcentre M725s, in configurazione base con s.o. Windows Professional
comprensivo di tastiera con 36 mesi di garanzia con aggiunta di 4 GB RAM con monitor da
21,5” per un importo stimato di € 21.150,00 IVA esclusa e € 25.803,00 IVA inclusa;
 Stampanti di rete Brother MFC-L6800DW-CSP comprensive di materiali di consumo
aggiuntivi consistenti n. 5 toner da 12.000 pagine e 1 toner da 24.000 pagine; il tutto per
un importo stimato di € 709,64 IVA esclusa e € 865,76 IVA inclusa;
VERIFICATA l’esistenza di Convenzione Consip attiva su: “PC Desktop 16” – lotto 1 fornitore
Converge S.P.A. e “Stampanti 16” lotto 5 , fornitore Fujitsu Technology Solutions;
VERIFICATA l’idoneità di tali Convenzioni Consip a soddisfare le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature per il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica;
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’acquisto in Convenzione Consip delle suddette
apparecchiature, ovvero n. 47 postazioni PC desktop e n. 2 stampanti, ammonta ad € 21.808,94
IVA esclusa pari a € 26.606,98 iva inclusa;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e
dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo
di Gara (CIG) derivato ZA82774BD3 per le 47 postazioni PC e il CIG derivato Z60278D823
per le 2 stampanti;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 21.859,64
IVA esclusa pari a € 26.668,76 IVA inclusa, trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno
2019 nell’aggregato A/03/02 (Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25 Laboratori)
1.1 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2a del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto,
tramite Ordine Diretto sul portale www.acquistinretepa.it con la Convenzione
denominata “PC Desktop 16” lotto 1, CIG (principale) 6877725E34, l’acquisto di n.47
postazioni PC Desk Top con monitor 22” all’operatore economico Converge S.P.A. per un
importo complessivo di € 21.150,00 iva esclusa pari a € 25.803,00 IVA inclusa;
1.2 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 c. 2a del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto,
tramite Ordine Diretto sul portale www.acquistinretepa.it con la Convenzione
denominata “Stampanti 16”, lotto 5 CIG (principale) 7315365E28, l’acquisto di n. 2
stampanti multifunzione A4 monocromatica con materiale di consumo aggiuntivo,
all’operatore economico Fujitsu Technology Solutions, per un importo complessivo di €
709,64 IVA esclusa pari a € 865,76 IVA inclusa;
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1.3 di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 26.668,76 IVA inclusa da imputare sul
capitolo del P.A. 2019 nell’aggregato A/03 Sv. 02 (Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA2018-25;
2) ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
DATO ATTO della necessità di acquistare:
a) Arredi per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie (Lotto 1)
b) Strumentazioni per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie (Lotto 2)
c) ACCESSORI Hardware e Software per il sistema Z-Space (Lotto 3)
come da allegato, di cui l’Istituzione Scolastica necessita, per la realizzazione di un nuovo
laboratorio per le biotecnologie sanitarie per un importo stimato di:
a) Lotto 1: € 27.296,96 IVA esclusa pari € 33302,30 IVA inclusa
b) Lotto 2: € 27.284,34 IVA esclusa pari € 33293,00 IVA inclusa
c) Lotto 3: € 3116,00 IVA esclusa pari € 3801,52 IVA inclusa
per un importo complessivo di € 57.697,30 IVA esclusa pari a € 70.396,82 IVA inclusa;
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni o Accordi Quadro Consip attive in merito a tali
categorie merceologiche come da propria nota prot. 1699 del 28/03/2019 concernente gli esiti
della verifica dell’assenza di Convenzioni e Accordi Quadro sul portale www.acquistinretepa.it
compatibili con il capitolato tecnico del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25 relativamente
alle categorie seguenti:
 ARREDI per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie
 STRUMENTAZIONI per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie
 ACCESSORI Hardware e Software per il sistema Z-Space
VERIFICATO che la fornitura è contemplata da operatori economici presenti sul MEPA e
presenti in elenco del nostro albo fornitori, l’Istituzione Scolastica procederà, come previsto
dall’art. 36 c.2b del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’acquisizione di:
a) Arredi per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie (Lotto 1)
b) Strumentazioni per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie (Lotto 2)
c) ACCESSORI Hardware e Software per il sistema Z-Space (Lotto 3)
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici dei settori
specifici;
DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata a seguito di
apposita indagine di mercato, ammonta ad € 57.697,30 IVA esclusa pari a € 70.396,82 IVA
inclusa;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e
dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo
di Gara (CIG) 7387594 e i CIG derivati per ognuno dei tre lotti:
a) Arredi per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie (Lotto 1) (CIG 7852566E72)
b) Strumentazioni per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie (Lotto 2) (CIG 7852640BB4)
c) ACCESSORI Hardware e Software per il sistema Z-Space (Lotto 3) (CIG 7852669375)
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento (punto 2) risultano pari ad €
57.697,30 oltre Iva pari a € 70.396,82 Iva compresa trovano copertura nel Programma Annuale
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per l’anno 2019 nell’aggregato A voce 03 sv. 02 (Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25
Laboratori innovativi);
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
3.1 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’avvio della procedura di gara
per la fornitura di:
a) Arredi per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie (Lotto 1)
b) Strumentazioni per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie (Lotto 2)
c) ACCESSORI Hardware e Software per il sistema Z-Space (Lotto 3)
La gara sarà attuata sul MePA mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno
cinque operatori economici individuati con indagine di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 2016 mediante l’assegnazione
di un punteggio massimo di 100 punti da assegnare secondo i criteri stabiliti dal Regolamento
per le attività negoziali del D.S. approvato dal Consiglio d’Istituto;
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
In caso di ribasso sull'importo a base d'asta, si ricorrerà all'ampliamento del quinto d’obbligo
di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni.
L’aggiudicazione della fornitura avverrà anche nel caso di una sola offerta purché sia ritenuta
soddisfacente e congrua per le necessità dell’Istituzione scolastica.
Il Capitolato di gara, il Disciplinare di gara e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori
Economici nella lettera di invito, che fa parte integrante del presente provvedimento.
3.2 di autorizzare la spesa complessiva, entro il limite dell’importo a base d’asta pari a €
70.396,82 IVA inclusa, da imputare sul capitolo nell’aggregato A voce 03 Sv. 02 del P.A. 2019
(Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25 Laboratori innovativi);
che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente
scolastico prof.ssa Elena De Gregorio.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Elena De Gregorio
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