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ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO
Oggetto: Determina per l’acquisizione della fornitura riguardante, mobili e
arredi per Aula Polifunzionale e Aula Biblioteca/Mediateca mediante R.D.O.
del MEPA. La gara verrà svolta con procedura negoziata sotto soglia come
disciplinato dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, cosi come
previsto dall’art. 5 comma 2 del regolamento interno di Istituto sugli acquisti
di beni e servizi e divisa in due lotti funzionali.
CUP: E45E19000180005

CIG: ZEE28A4067
CIG: Z9128A40D4

LOTTO 1
LOTTO 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’acquisto dei seguenti Mobili e
Arredi per la realizzazione delle aule di cui all’oggetto:
-

Tavoli Trapezoidali; Sedie Fisse per studenti; Poltroncine per docenti; per
entrambe le aule; e Armadiature metalliche su binario con blocchi anteriori
scorrevoli, per la Biblioteca/ Mediateca.

RILEVATO che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma degli
acquisti approvato con delibera n. 04 del Consiglio di Istituto in data 26 Febbraio
2019;
CONSTATATO che l’Istituzione scolastica deve dare corso all’iter procedimentale
finalizzato all’approvvigionamento riguardante mobili e arredi per aule speciali, con
una durata contrattuale di 60 gg.;
VALUTATO che il valore stimato dell’appalto risulta essere di € 21.800,00 IVA
esclusa, inferiore ai 40.000,00 euro e superiore ai 10.000,00 euro;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia
negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3
e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA la delibera n. 02 del 26/02/2019 del Consiglio di Istituto, con la quale è stato
approvato il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 (cd. Correttivo);
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l’art. 45 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 129 del 28/08/2018 affida
al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali riguardanti affidamenti di servizi
e forniture, secondo quanto previsto dal D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e delle relative
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
PRESO ATTO che il C.I. con delibera n. 03 del 26/02/2019 ha approvato il
Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni in applicazione
dell’art. 45, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 129/2018;
RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della
fornitura in oggetto così come previsto dall’art. 5 lettera c comma 2 del suddetto
Regolamento interno, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di
approvvigionamento da espletare, ed in considerazione della più ampia partecipazione
degli operatori economici;
RITENUTO conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel
rispetto della disciplina dettata dall’articolo 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori
economici;
RITENUTO di suddividere l’appalto in n. 2 lotti in quanto pur trattandosi della stessa
categoria merceologica “Mobilio e Arredi”, vengono richieste oltre ai normali arredi,
Armadiature metalliche su binario con blocchi anteriori scorrevoli, per la Biblioteca/
Mediateca che non tutti gli operatori del settore sono in grado di fornire;
RITENUTO di dare a tutti gli operatori economici partecipanti la possibilità di
presentare l’offerta per entrambi i lotti, ad eccezione degli operatori economici che si
trovano nella condizione di cui all’art.80 comma 5 lettera “m” del D.Lgs 50/2016, per i
quali è ammessa la presentazione dell’offerta per lotti diversi;
TENUTO CONTO che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, i n. 2
ambiti dimensionali definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte
delle imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi
comunitari, dì cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di libera concorrenza
e di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come definite dall’art.
3, comma 2,pargrafo aa) del medesimo Codice;
RITENUTO di attivare la suddetta procedura mediante R.D.O. del MEPA;
DATO ATTO che l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà
attingendo dall’elenco del MEPA nei confronti di tutti gli operatori economici iscritti ,
per la categoria merceologica dell’ appalto, senza operare limitazioni o sorteggi;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma Consip, non ha evidenziato la
presenza di convenzioni attive relative alla tipologia dei prodotti oggetto della richiesta
d’acquisto;
APPURATO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente
appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis, del Dlgs n.
81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di
materiale, la cui prosecuzione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo;
IN CONSIDERAZIONE di quanto sopra esposto risulta superflua la quantificazione
degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere
all’esecutore economico;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile
2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
RITENUTO che la Dr.ssa Maria Rita De Santis, Dirigente Scolastico dell’Istituzione
Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all’incarico in questione;
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni
ostative previste dalla succitata norma;
VISTA la particolarità del materiale richiesto;
TENUTO CONTO della necessità di acquisire l’autocertificazione attestante il possesso
dei requisiti di regolarità da parte dell’affidatario in base all’art.80 del DLgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi
[o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra
citata;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
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 i seguenti Codici Identificativi di Gara per singolo lotto:
Lotto n.1 (CIG): ZEE28A4067; Lotto n.2 (CIG): Z9128A40D4;
DATO ATTO che:
- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di trasformare l’attuale laboratorio linguistico
obsoleto, in aula polifunzionale e l’attuale biblioteca in Mediateca;
- l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di mobili ed arredi per aule speciali;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula
generato dal MEPA;
- le clausole negoziali essenziali sono contenuti nel bando di gara;

- il contraente verrà selezionato mediante il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95
del D.lgs n. 50/2016, trattandosi di una fornitura al di sotto dei 40.000,00 euro.
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190,
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate un bando di gara diviso in due lotti :
-

Lotto n.1 Acquisto Tavoli Trapezoidali, Sedie fisse per studenti, Poltroncine per
docenti e bibliotecario, ecc.

-

Lotto n.2 Acquisto di Armadiature metalliche su binario con blocchi anteriori
scorrevoli.

2. l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95
del D.lgs n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in
conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs n. 50/2016,
tramite R.D.O. del Mepa, finalizzata all’attivazione di un contratto avente la durata
di 60 giorni, decorrente dalla sottoscrizione del contratto medesimo e finalizzato
alla fornitura dei suddetti mobili e arredi;
3. di approvare le clausole contrattuali inserite all’interno del bando di gara;
4. di confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da
riconoscere all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi
della sicurezza;
5. di quantificare la base d’asta riferita al singolo lotto:
Lotto n. 1 in euro

9.200,00 (novemiladuecento/00 ) iva esclusa;

Lotto n. 2 in euro 12.600,00 (dodicimilaseicento/00 ) iva esclusa;
6. di rinviare ad una specifica lettera d’invito l’individuazione delle concrete modalità
procedurali per effettuare la selezione dell’operatore economico, le quali vanno
gestite da apposita commissione monocratica formata da un presidente e da due
testimoni;
7. di stabilire che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio;
8. di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare
l’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta per
singolo lotto;
9. di prenotare la spesa complessiva presunta riferita al lotto 1 e lotto 2 pari ad euro
26.596,00 iva compresa, nell’Attività A03 cap 04-009 del Programma annuale
2019;
10. di nominare la Dr.ssa Maria Rita De Santis quale responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 312 del D.lgs 50/2016 e quale Direttore
dell’Esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs 50/2016 e del DM 49/2018;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e
sul sito internet dell’Istituto alla sezione “Amministrazione Trasparente” al fine di
garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di
pubblicità prescritte dall’art 29 del D.lgs n. 50/2016.
* IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Maria Rita De Santis
* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

