Ditta Berti Simone
All’Albo on Line
Agli ATTI
CUP: I94D18000030007
CIG: ZA921ADB80
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE- Avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara (art. 63 del D.lgs. 50 del 18/04/2016) – tramite TRATTATIVA PRIVATA
SU ME.PA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA 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;
VISTO 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;
VISTA 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”;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D.Lgs de1 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 2014/25UE
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 postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO 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;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del 19.09.2019, di approvazione del Progetto “Laboratorio

scientifico 4.0” relativo al Bando “Scuole in movimento” della Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia;
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 2 del 29.10.2019 e successive integrazioni e
modificazioni, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA la comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con la quale ci vengono
assegnati € 8.530,00 quale compartecipazione alla spesa prevista di € 13.280,00 finalizzati alla realizzazione di
un ambiente digitale denominato “Interattività scientifica e tecnologica al futuro”;
VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2015 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;
VISTA la delibera d’Istituto n. 4 del 29.10.2019, con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico
2019/2022;

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia ,
adottato dal Consiglio di istituto adottato con delibera. n. 3 del 11.01.2016
RILEVATA in data 11/01/2017 l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio/ la fornitura che si
intende acquisire ;
RILEVATA l’esigenza d indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi e forniture (ex art. 63 del D.Lgs 18 aprile 2016, n, 50)
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata, tramite trattativa diretta su MEPA, per l’acquisto di
servizi e forniture , che includono in via non esclusiva i seguenti prodotti :
Art. 1 - Oggetto
N. 01
N. 01

 Parete interattiva Touch dimensione 430cm doppio videoproiettore interattivo
Epson EB695WI
 Personal Computer doppia uscita video per parete interattiva – Intel core i3

N.01

 Armadio Rack a parete con doppia mensola di ricarica notebook fino a 13
notebook
 WorkStation Microscopia MOTIC composta da: Panthera u trinoculare + una
videocamera digital Moticam 53
 Kit Biologia compreso materiale

N.01

 Kit Microscopia compreso materiale

N.05

 Notebook Acer B118- 128 Gb – 4GB RAM Windows 10

N. 01



N. 01
N. 01

La fornitura dei beni dovrà essere effettuata secondo le modalità, le specifiche tecniche e per le
quantità indicate nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico della RdO, mediante lotto unico, con la
formula chiavi in mano (fornitura, installazione, configurazione, assistenza al collaudo,
addestramento all’uso delle attrezzature).
Art. 2 Importo
L’importo di spesa a base di gara è di € 9.988,52 (novemilanovecentottantotto/52), oltre IVA al
22% .Esso comprende la fornitura, l’installazione, la configurazione, l’assistenza al collaudo,
l’addestramento all’uso delle attrezzature.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi,
l’esecutore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16.

Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo in quanto l’importo a base d’asta è inferiore alle
soglie previste dall’art. 35 e i servizi e forniture richieste rientrano nelle ipotesi previste dall’art. 95 del D.Lgs
50/2016 (caratteristiche tecniche minime specifiche e prefissate).

L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto indivisibile dichiarato.
Eventuali variazioni al progetto iniziale, non pregiudiziali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato,
dovranno essere riportate nell’apposita piattaforma.

L’Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di non aggiudicare, anche in presenza di offerte valide,
e la possibilità di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta
Ritenuto che l’importo dell’appalto non sia tale da rappresentare un ostacolo alla partecipazione alla procedura
di selezione per le piccole e medie imprese, considerata la necessità di porre attenzione al rispetto dei principi
di economicità, efficacia e tempestività dell’intervento e tenuto conto anche dell’esigenza di una

Art. 4 - Tempi di esecuzione
Tempi di esecuzione La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per l’indagine di mercato e lettera di invito.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Dami Delia .

Art.7 - Pubblicizazzione
Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito www.istitutocomprensivocaponnetto.gov.it

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Dami Delia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs n.39/93

