
 

 
Prot.n.   3945 /C14 Fabro, 16 giugno 2016 

 

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 s.m.i;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 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 il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 

VISTO D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 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 postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTO   il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 23/11/2015, con la quale è stato approvata la 

partecipazione al PON sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e l’approvazione del POF per l'anno scolastico 

2015/2016; 

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di gara, approvato 

dal Commissario Straordinario in data 05/11/2014; 

VISTA la nota del MIUR prot. n Prot. n. AOODGEFID/5706 del 23/03/2016 di approvazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione del PON " Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la 

scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 
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VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 23/05/2016 con la quale è stata approvata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 23/05/2016 con la quale è stata approvata la 

variazione al programma annuale anno 2016 con l’inserimento del nuovo progetto P32 “10.8.1.A3-

FESRPON-UM -2015-62 – Ambienti al passo coi tempi; 

VISTA la Determina prot. n. 3889 del 14 giugno 2016, con la quale è stato affidato l'incarico al Progettista; 

CONSIDERATO la  peculiarità  del  progetto  e  che ai fini  dell'attuazione  del  medesimo  è  inderogabilmente 
necessario  procedere  unitariamente  all'acquisizione  di  un  insieme  di  beni  e  servizi  non 
facilmente  scorporabili  e  da  acquistare  con  la  formula  "chiavi  in  mano"; 

RILEVATO    che alla data del 14/06/2016 non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle 
forniture che assommino in sé tutti gli articoli che si intendono acquisire con la formula “chiavi in 
mano” comprensivi dell’installazione, configurazione e messa in opera e che le caratteristiche 
tecniche non risultano adeguate come risulta dalla stampa effettuata dal portale “acquisti in rete” in 
data 14/06/2016 prot. 3891; 

PRESO ATTO che l'Autorità di Gestione, nel chiarire con apposita FAQ la non perentorietà della scadenza del 14 

aprile 2016 per la sottoscrizione del contratto, ha comunque evidenziato l'importanza del rispetto 

della tempistica stabilita dall'Avviso n. 9035/2015 e sottolineato "... che il solo termine perentorio è 

quello per la conclusione del progetto attestato all'ultimo collaudo il 29 luglio 2016"; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del 31 ottobre 2016; 
 
DATO ATTO CHE  L'importo posto a base d'asta della RdO è di € 17.786,88  (diciassettemilasettecentoottantasei/88) 

più IVA - Lotto Unico; 
• il CIG acquisito è il Z471A43F6C 
• il CUP acquisto è il E16J15003040007; 

RILEVATA  l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  la  procedura  negoziata  tramite richiesta 
di offerta su MEPA di CONSIP  per l’acquisizione dei servizi/forniture; 

 
 
DETERMINA 

 
 
Art. 1- Premessa 

Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

Art. 2 – Oggetto 
 

Si decreta l'avvio della procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 58  del D.Lgs. N. 50/2016, mediante RdO 
sul MePA, con la formula "chiavi in mano", dei beni e servizi per la realizzazione del Progetto “ 10.8.1.A3-
FESRPON-UM-2015-62 "Ambienti al passo coi tempi", finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: 
approvato e finanziato dal MIUR con nota prot. n. OODGEFID/5894 del 30 marzo 2016. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tramite indagine di mercato e 

precisamente dal Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione mediante Richiesta di Offerta; il numero 

degli operatori economici da invitare alla procedura non sarà inferiore a 5 (cinque) e la stazione appaltante si 

riserva di procedere alla scelta delle ditte mediante manifestazione di interesse pubblicata sul sito internet di 

questa Istituzione Scolastica. 

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero 

superiore a 5 (cinque) sarà effettuata la procedura di PUBBLICO SORTEGGIO, che fin da ora viene fissata al 

giorno 01/07/2016 alle ore 10:00 presso la Sede dell’Istituto Omnicomprensivo. 

Qualora invece gli operatori economici fossero inferiori a 5 (cinque) la stazione appaltante si riserva di 

individuare le ditte tra quelle iscritte nel bando "ICT 2009" del Catalogo MEPA. 

L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la RdO o di non stipulare il contratto qualora vengano 
attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente convenienti e l'offerente non intenda 
allinearsi ai parametri prezzo-qualità.  
 
 



 

Art. 3 - Fornitura 
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni:  
 
Modulo 1 “Per una scuola trasparente aperta all'utenza” 

Tipologia Descrizione  Quantità 

PC Laptop (Notebook)  notebook i3 15,6'' 4Gb win 10 24 

 
 Modulo 2 “Ambienti al passo coi tempi” 

Tipologia Descrizione  Quantità 

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento 
sincronizzazione notbook/tablet (anche wireless) 

carrello ricarica/alloggio per 32 pc 1 

Lavagna Interattiva Multimediale con kit  Monitor touch 65'' con sw didattico 1 

PC Laptop (Notebook)  notebook i3 15,6'' 4Gb win 10 24 

Software di sistema licenza Microsoft Office Scuola 24 

Arredi mobili e modulari  tavolo trapezio 97x56 + sedie impilabili 24 

 

Tipologia Descrizione  Quantità 

Pubblicità  Pubblicità 1 

 

Art. 4 - Importo 
L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi elencati al precedente art. 2, comprensivo della 

necessaria assistenza tecnica all'installazione, al collaudo ed alla gestione del sistema, è di € 17.786,88  

(diciassettemilasettecentoottantasei/88) al netto dell'IVA – soggetta al ribasso Lotto Unico, ed è così 

costituito: 

Voce di costo Importo a base di gara (IVA esclusa) 
Forniture 17.786,88   

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016  

“quinto d’ obbligo“. La stazione appaltante, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario  

un aumento o una diminuzione  delle prestazioni fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo del 

contratto , può imporre all’appaltatore l’esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In 

tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.  
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta valida se conforme alle specifiche tecniche come 
da capitolato tecnico. 
L'Amministrazione Committente si riserva l'insindacabile diritto di non procedere all'aggiudicazione definitiva 
della gara: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti. 

 
Art. 6 — Copertura finanziaria e imputazione della spesa 

Finanziata dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 a valere sui fondi dell'Obiettivo 

10.8 / Azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento", la spesa di cui alla presente procedura sarà imputata all P.A. per l'e.f. 2016 

al Progetto P32 “10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62”  “Ambienti al passo coi tempi” finalizzato alla realizzazione 

di ambienti digitali. 

Art. 7 — Tempi e modalità di esecuzione 
La fornitura "chiavi in mano" dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla stipula a sistema del contratto con l'Aggiudicatario, con l'avvertenza che, al fine di evitare interferenze, la 

stessa dovrà  essere svolta in orari in cui non sono presenti attività legate alla vita scolastica. 

 

Art. 8 - Approvazione atti allegati 
Si approva l'avviso di manifestazione d’interesse. 



 
Art. 9 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi del D.Igs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Cristina Maravalle (Dirigente Scolastico). 

 
Art. 10 — Comunicazione finale 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di comunicazione 
previsti dal MePA. 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Cristina Maravalle) 
   Firmato digitalmente 


