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All’Albo Pretorio
Al Sito Web: Amministrazione trasparente - Bandi e contratti
Agli Atti

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO:
Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 Comma 2 Lettera B.

Tipologia di fornitura: Prodotti hardware e software per l’allestimento di postazioni didattiche di
ausilio a studenti diversamente abili.
CODICE CIG: 7748894D9B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
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.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D. Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/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 postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
PRESO
VISTA

la Delibera 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” e s.m.i.;
la Delibera N. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida N. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, N. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni» e s.m.i.;
il D. Lgs. 19 aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale si aggiorna il codice degli
appalti;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207)
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre;
il Decreto del MIUR N. 129 del 28 agosto 2018;
il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 recante “Effettività del diritto allo studio attraverso
la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento
alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello
studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il Decreto Dipartimentale prot. n. MIUR.AOODPIT.RDD.1352 del 05 dicembre 2017 che
disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di
sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n.104,
per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità
diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione
del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio;
la nota della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione prot. n.
MIUR.AOODGSIP.RU.0002197 del 10 maggio 2018 recante chiarimenti in merito al “Decreto
5 dicembre 2017, n.1352, fondi per l’acquisto di sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché
ogni altra forma di ausilio tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica
inclusiva, ai sensi dell’art.7, co. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n.63”;
la comunicazione di acconto al CTS Calcedonia di Salerno - cui ha fatto seguito la variazione
di bilancio n. 14 del 30/12/2017- finalizzato all’acquisto di sussidi didattici e attrezzature
tecniche nonché ogni altra forma di ausilio tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la
didattica inclusiva;
l’Avviso prot.n. AOODRCA.RU.12384 del 31 maggio 2018 per la presentazione di progetti
relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi
didattici, ai sensi dell’art.7, co. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63;
IL Decreto di emanazione delle graduatorie definitive dei progetti finanziati del MIUR USR
Campania, n. 20320 del 06/09/2018;
ATTO della necessità di espletare gli acquisti relativi ai progetti finanziati per le Scuole della
Provincia di Salerno, di cui il CTS Calcedonia è referente;
La delibera N. 8 del Consiglio di Istituto del 7 dicembre 2018 che autorizza il dirigente

Scolastico alla gestione della spesa;
VISTO
VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale nelle more della revisione dello stesso per l’anno scolastico 2018/19;
VISTA la disponibilità di Bilancio;
VISTA
la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° gennaio 2013 - Strumenti del programma di
razionalizzazione degli acquisti;
VISTA
la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e
servizi mediante le convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
VISTE
le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni
CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013;
VISTA
la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA.,
al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite

Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori;
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP, con all’interno tutti i prodotti richiesti, nel rispetto della
disposizione di cui all’art. 1 comma 150 legge 228/2013 relativa alla verifica per l’utilizzo delle
convenzioni CONSIP per l’acquisto dei beni oggetto della presente determina;

Tutto ciò premesso, visto e verificato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
DETERMINA
1. DEFINIZIONI ai fini del presente documento si intende per:


Codice - il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come aggiornato dal D. Lgs 56/2017;



Istituto – Scuola: Istituto Comprensivo “Calcedonia” di Salerno;



Stazione Appaltante: Istituto Comprensivo “Calcedonia” di Salerno.

2. INTERESSE PUBBLICO CHE SI INTENDE SODDISFARE – Acquistare attrezzature
informatiche ed altre attrezzature al fine di incrementare il materiale didattico, di ausilio agli
studenti diversamente abili, nelle scuole della provincia di Salerno, tutte ricadenti nell’ambito
territoriale del CTS Calcedonia;
3. INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO – Procedura negoziata attuata tramite la
Piattaforma MePA indirizzata a tutti gli operatori economici iscritti al bando Beni – Informatica
e telecomunicazioni;
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
5. REQUISITI DELL’AFFIDATARIO – La procedura di gara è indirizzata a tutti gli Operatori
Economici, così come definiti dall’Art. 45 Commi 1 e 2 del Codice, in possesso dei requisiti di
idoneità professionale, con la capacità economico-finanziaria, le capacità tecniche-professionali e
che non si trova in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del Codice e che siano
registrati alla Piattaforma MePA ed iscritti al bando Beni – Informatica e telecomunicazioni;
6. LOTTI - La fornitura, riferita all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile, dovrà essere
consegnata, installata e configurata (con la formula del – chiavi in mano) presso gli indirizzi delle
singole istituzioi scolastiche, interessate dal progetto, così come dettagliatamente indicate nella
apposita sezione del disciplinare di gara.
7. IMPORTO DELLA FORNITURA - L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura è di
€ 97.000,00 (novantasettemila/00) I.V.A. esclusa.
8. IMPUTAZIONE DELLA SPESA – Progetto P9/1 – programma annuale 2018;
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO il Dirigente Scolastico contestualmente si
autonomina Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 31 commi 1 e 3 del Codice, dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell a

Delibera N. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida N. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, N. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni»
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mirella Amato

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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