ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Laura Lanza - Baronessa di Carini
Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F.
80056780820
Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail:
paic861009@istruzione.it

CIG: Z9C1FD8587
CUP: F26J16000940001
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di Richiesta di offerta (RdO), ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 per la realizzazione di un ambiente multimendiale nell’ambito del Progetto “Atelier creativi” e
per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

VISTO

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. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare il Piano
Nazionale Scuola Digitale, Azione 7, Piano Laboratori, di cui all’art. 1 comma 56;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;
VISTA
la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito
nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;
VISTO
l’Avviso pubblico prot.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 (PNSD);
VISTO
il DDG prot. MIUR.AOODGEFID n. 17 del 27/01/2017 con cui si approvano le graduatorie
regionali;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto di adesione e avvio della procedura per la realizzazione
dell’Atelier Creativo in riferimento all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 5403 del 16 marzo 2016;
VISTA
la Comunicazione di ammissione al Finanziamento per gli Atelier Creativi di cui all’Avviso n.
5403 del 16/03/2016, nota DGEFID del 14 giugno 2017 prot. 20598;
VISTO
il regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 19/12/2014 e
modificato da delibera del 05/09/2017;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione nel Programma Annuale 2017 del Progetto
autorizzato e finanziato “Atelier creativi”;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie
specifiche esigenze;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di servizi
e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.
3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - 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”;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione del
servizi/forniture (art.36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.).
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
E’ indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016)
della fornitura per la realizzazione di di un ambiente multimendiale nell’ambito del Progetto “Atelier creativi” e
per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ed opere connesse a servizio
dell’Istituto Scolastico.
Non si effettua la suddivisione in lotti in quanto il lotto è parte di una prestazione che può utilmente venire in rilievo solo
nella sua unitarietà complessiva e che, quindi, non può essere scissa in più parti autonome.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti sul Mepa che hanno manifestato
l’interesse a partecipare, dell’intero territorio nazionale e che dichiarano la disponibilità di consegna ed assistenza nella
Regione Siciliana. Inoltre è richiesta, come da Regolamento d’Istituto, l’adesione al protocollo di responsabilità etica del
Comitato Addiopizzo che è prerequisito per la selezione degli operatori economici prescelti da questo istituto.
L’acquisizione della fornitura avverrà tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) mediante
la procedura prevista per la Richiesta di Offerta (RDO).
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a quello
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 .
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 11.803,28
(UNDICIMILAOTTOCENTOTRE/28) , oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano la manifestazione d’interesse e la lettera di invito.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna De Laurentiis.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Laurentiis
Documento firmato digitalmente ex art.24 D.Lgs 82/2005
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