All’albo e sito web della scuola - pubblicità legale dell’Istituto
Agli Atti della Scuola

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - Progetto LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI PER LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico MIUR Protocollo N. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 emanato 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) e successive note di
correzione e precisazione.
Visto la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale del
MIUR (per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale) ha trasmesso all’USR SICILIA formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno
finanziario;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9867del 20/04/2018di autorizzazione dei progetti di cui al citato
avviso;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.M. 129/2018

Visto il decreto di iscrizione in bilancio prot.9076 del 26.10.2018
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Visto l’art. 37 comma 1 del D.Lgs.50/2016 il quale stabilisce che le stazione appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a €.
150.000,00, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Visto l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede
che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a esso
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante;
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Richiamato l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione degli operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad €. 40.000,00;
Visto che il Consiglio di Istituto, con delibera n. 5 del 13/03/2019, ha deliberato che l’acquisizione di beni
e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 , IVA esclusa, avvenga mediante
affidamento diretto, uniformandosi nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e
conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D. Lgs. n. 50 e ss.mm.iche,
VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
prot. 1498 del 9 febbraio 2018;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di servizi
e forniture “sotto soglia”;
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. ai sensi dl 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) di
consultare le convenzioni attive su CONSIP S.p.A.;

CONSIDERATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire a seguito di
verifica effettuata in data odierna;
Verificata ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione –quadro Consip;
Verificato che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni;
Ritenuto adeguato acquisire i beni di seguito indicati mediante l’esperimento della procedura negoziale di
Affidamento Diretto attraverso lo strumento della Trattativa Diretta su Mepa, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato e novellato dal D.Lgs. n.
56/2017;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura negoziale di Affidamento Diretto attraverso lo strumento della Trattativa
Diretta su Mepa per l’acquisizione di beni e servizi della fornitura di materiale informatico di cui all’allegato
capitolato, nell’ambito del progetto FESR “10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-60 -Titolo “ Innovascuola” .
prevista e normata dall’art. 36, c. 2, lett. a), del D:Lgs. n. 50 del 18/04/2016 così come modificato e novellato
dal D.Lgs. n. 5672017, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità di pubblicità e rotazione.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 2 è stabilito in
€.18.627,05(diciottomilaseicentoventisette/05)
Iva
al
22%
esclusa
pari
a
€.4.097,95
(quattromilanovantasette/95).
Art. 4
L’operatore economico destinatario del contratto di acquisto, dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di
cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, verificati preventivamente da questa stazione appaltante.
Art. 5
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del
contratto.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico Domenica Pipitò.
Art. 11
Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione PON
2014/2020 del sito del Liceo www. liceomedi.gov.it .
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1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993

